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VERSO IL VOTO PER LE EUROPEE

QUALI SCENARI?

Il 26 maggio alle urne anche per le amministrative
di Alessandro Biz

www.ilpiave.it

il tuo q uo tid ia no o n line

C

ari lettori e elettori, ci stiamo avvicinando al 26 maggio, data delle elezioni
europee (e amministrative per la maggior parte dei comuni).
Stando ai sondaggi, il termometro che
misura la febbre popolare, la Lega potrebbe
raggiungere il 34/35% dei voti. Se così fosse,
lo verificheremo a spoglio avvenuto, ci troveremmo di fronte a un partito, che in caso di
elezioni politiche nazionali, potrebbe governare con un rapporto maggioritario all’interno di
una coalizione. E quindi quale potrebbe essere
lo scenario?
Alla crescita del partito guidato da Salvini
corrisponde il calo del partito di Di Maio, che
scenderebbe nel giro di un anno dal 33% dei
consensi al 20, cambiando di fatto i rapporti di
forza all’interno del governo.
A questo punto o il Movimento 5 Stelle acconsentirà di dare il via libera all’autonomia
alle regioni che la richiedono (rivendicata soprattutto in Veneto dopo lo strepitoso risultato
nel referendum dell’ottobre 2017) oppure è facile che la Lega possa staccare la spina, al di là
delle parole rassicuranti che si spendono oggi.
Con chi potrebbe allearsi la Lega di Matteo
Salvini? La risposta potrebbe essere: Fratelli
d’Italia e Forza Italia.
Il partito della Meloni sembra godere di
buona salute, è valutato attorno al 5% ma la
tendenza sembra in crescita. Forza Italia rappresenta oggi circa il 10% ed è ancora l’alleato naturale del Carroccio nella maggior parte
delle amministrazioni locali e non è escluso
che proprio Forza Italia da qui alle prossime
politiche possa riservare qualche novità.
Matteo Salvini, risultati alla mano, da ministro dell’Interno c’è da aspettarsi che aspirari
a diventare presidente del Consiglio. Difficile
che siano i grillini a offrirgli questa opportunità. Ecco allora che per il centro destra si potrà
aprire una rinnovata stagione.

IL PIAVE MORMORA

“Le difficoltà dell’Unione Europea
sono colpa delle élite che la
guidano: dicono di interessarsi
del popolo ma si occupano solo
di loro stesse.”
Paolo Savona

P

HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI
presenta il

XXIII CORSO DI GEOPOLITICA
(a pag. 19)

di Oreste Steccanella

A

pplicchiamo una vecchia ma efficace tattica di
Giulio Cesare che dice: “Se non puoi sconfiggere il nemico, fattelo amico... e incomincia a parlare
la sua lingua”.

(segue a pag. 18)

ALL’INTERNO
La lingua istroveneta...
di Ettore Beggiato
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Intervista al principe M.
Ferrante Gonzaga del Vodice
di Alberto Franceschi
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E la parola patchwork evoca chiaramente una realtà particolare e complessa. “I Balcani producono più storia di quanta ne consumano”, lo diceva
Winston Churchill” mentre altri sostenevano che
“i Balcani, se non ci fossero già, non bisognerebbe assolutamente inventarli”. Sono un vulcano in
continua eruzione.
Per comprenderne la complessità si deve allora tener conto degli eventi storici ma anche del
radicamento delle tradizioni religiosa, etnica e
linguistica che ne costituiscono la vera natura.
Nei Balcani i contrasti etnici, religiosi ma anche dei grandi interessi internazionali hanno creato più volte problemi a livello mondiale.
Basta ricordare l’eccidio di Sarajevo del 2014,
l’assassinio dell’arciduca Francesco, che fu una
delle cause scatenanti della prima guerra mondiale.
(segue a pag. 3)

In ogni casa una bandiera

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

La cura
delle parole
di Gianluca Versace

Mentre gli arabi
Religioni e
comprano l’Italia, guerre balcaniche
Speciale Sarmede i cinesi conquistano di Roberto Bernardini
sono terre aspre e difficili, un
l’Africa
IBalcani
patchwork di etnie e di religioni in contrasto.
- pag. 12 -

IL SUCCESSO DEL
THRILLER
“L’ORIGINE DELLE
TENEBRE”

- a pag. 16 -

ubblicare un libro è un po’ come fare nascere un
figlio: si genera qualcosa che porterà in giro per
il mondo qualcosa di noi, che ci appartiene, ma
che non ci apparterrà più.
È una emozione sempre diversa e però con qualcosa di costante, che ho avuto la fortuna di provare
ancora, grazie al nuovo romanzo “L’Origine delle
Tenebre”, uscito per i tipi della BookRoad di Monza,
dell’amico Antonio Leone. Che è un editore vero, di
quelli “da padre in figlio”: severo e criticamente attento, giustamente esigente ma innamorato delle singole
creature che concorre a portare alla luce: le opere dei
suoi autori.
Anche questo thriller, come il precedente “Tre
Giorni di Buio”, l’abbiamo scritto a quattro mani con
Franco Trentalance. La nostra è, com’è evidente, una
“coppia” letteraria singolare e persino bizzarra: nasce
prima l’amicizia, che matura e porta in modo quasi naturale al progetto dei romanzi.
Il mestiere “di prima” di Franco ha indotto qualcuno a esperire il maldestro tentativo di farmi desistere:
“Ma scusa Gianluca, chi te lo fa fare a scrivere libri
con un pornodivo?”. “Ex”. “Vabbé, ex: ma non credi e
non temi che ti possa danneggiare l’immagine professionale?”. Etc. E’ andata più o meno così. E non una
sola volta. In certi casi - a seconda dell’interlocutore
- non valendone la pena, mi sono limitato ad annuire
comprensivo ed evasivo.
In altri, invece, ho spiegato con pazienza e tolleranza che ciascuno di noi non è solo il lavoro che fa e il
nostro passato (anche se il suo è, come dire? fortemente caratterizzante...), che Franco ciò che ha fatto, l’ha
fatto alla luce del sole, e non come altri, ipocriti, tutto
“vizi privati, pubbliche virtù”, che la persona per me
viene sempre prima dei pregiudizi che – troppe volte,
ingiustamente – ci precedono e che, infatti, il Franco
Di Cesare che ho conosciuto io non è unicamente il
Trentalance che in vent’anni di attore hard famoso in
tutta Europa ha girato centinaia di scene pornografiche. Ma è un uomo a tutto tondo, con le sue profondità
e una sensibilità non comune, perfino una inopinata
spiritualità e religiosità d’altri tempi, difese con tatto
e resilienza, a dispetto appunto dei preconcetti altrui,
quasi inevitabili nel suo caso. Franco, che a volte mi ricorda una frase molto bella e che fa riflettere: “Vedi, il
Caso è Dio quando non vuole lasciare la sua firma...”.
Ecco: forse era già scritto nel nostro destino, di
incontrarci e formare una coppia letteraria, che tanto
incuriosisce e finanche scandalizza. Ma poi, quanto
c’è di destino precostituito, nelle nostre vite, intendo:
quanto c’è di già scritto nei libri delle nostre esistenze
e quanto noi stessi possiamo modificare il corso degli
eventi, facendo leva sul libero arbitrio? Ed è proprio
questo quesito, su cui l’uomo dibatte dalla notte dei
tempi, la base del nostro nuovo lavoro, “L’Origine delle Tenebre”.

(segue a pag. 9)
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L’angolo della poesia

Piani Individuali di Risparmio.
Investiamo sull’Italia.

Dimenticare un amore
Non vorresti soffrire
in quel giorno, quando lei
con un addio andrà via!
Oh... quanta paura
sento in te
dentro, nella parte
più nascosta del cuore
dove nessuno lasci entrare.
Perché vivi ora
la tristezza
di quel giorno?
Devi lottare
per il tuo sogno d’amore
e non immaginare
ll tramonto di quella sera!

L’essenza della vita
è proprio l’amore
e se quel momento
non verrà
la tua sofferenza
sarà stata inutile...
Amala ora,
non perdere la speranza,
lascia che lei possa entrare
nel profondo del tuo
cuore...
Falle sentire il profumo
della vita, della tua anima
per restarne innammorata
con tutta la forza
del vero amore!
Aldo Santucci
poetaaldosantucci@
gmail.com

Il coraggio del
dubbio

Se i dubbi non nascessero
ahimè che sarebbe la vita?
Niente ascese sui monti
né passi da valicare,
nessuna salita su colline in festa
né sentieri dove camminare.
Se non avessi incertezze
chi sarei?
Sarei forse
come una landa desolata,
senza vento né tempesta,
un acquitrino,
una palude,
nessun tornante
nessuna onda,
una prateria senza campi spettinati
che odorano di fiori selvatici,
un orizzonte senza batter d’ali
mentre si approssima l’alba.
Non avrei cime da conquistare
né rifugi da raggiungere,
non vedrei nessuna vetta
né potrei cogliere respiri d’infinito,
neppure lo spirito potrebbe ambire
di avvicinarsi un poco al cielo.

MASSIMO DORIS
Amministratore Delegato
Banca Mediolanum

Primule rosa
Primule rosa
fiore di questa primavera
trovate
nel nostro giardino
da te
che sai cogliere
colori e sfumature
note e melodie
significati profondi
della nostra esistenza.
A.E.

Istriani e dalmati
Caro fratello lontano,
in questo giorno
si ricorda
che tu c’eri
e l’odio della barbarie
ti ha fermato.
Anche laggiù
nel fondo del baratro
dove la furia rossa
ha sfregiato
la tua vita,
la fiaccola dell’amore
per la tua italianità
continuerà a brillare,
nei nostri cuori
e nell’anima
della tua Patria.

Messaggio pubblicitario. Le soluzioni relative ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) offerte da Banca Mediolanum sono realizzate mediante la sottoscrizione di
prodotti assicurativi di investimento e fondi comuni. Sono esenti dall’imposta sui redditi da capitale se mantenuti per almeno 5 anni e non sono soggetti all’imposta
sulle successioni e donazioni. Investimento massimo fino a 30.000 euro annui e fino al raggiungimento della somma complessiva di 150.000 euro. Per i costi e i
rischi connessi alla natura degli investimenti, consultare il prospetto informativo e l’ulteriore documentazione d’offerta dei prodotti destinati alla costituzione dei PIR
disponibile presso i Family Banker e su bancamediolanum.it. Gli investimenti finanziari non offrono alcuna garanzia di restituzione del capitale né di rendimento minimo.

BENEFICI PER TE E PER IL NOSTRO PAESE.

Scopri le nostre soluzioni per investire sull’Italia. Con i Piani Individuali
di Risparmio dai un contributo alle imprese di oggi e a quelle che
verranno. E in più puoi avere importanti benefici fiscali.
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348-5825555

DELLA COLETTA VALENTINO
335-5222764
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Adriano Gionco
Spresiano, 10 febbraio 2019

Monia Pin

“Ritratto di giovane donna di profilo”
Eleonora Duse, 1895
alla mostra di Boldini a Ferrara
FERRARA - L’opera è attualmente esposta
presso Palazzo Diamante a Ferrara assieme ad
altre “divine” della Belle Epoque,
uomini importanti della storia e
opere dei colleghi Degas, Sargent,
Manet nella mostra “Boldini e la
moda”. Curata da Barbara Guidi
e Virginia Hill è l’occasione per
ammirare il talento di Giovanni
Boldini nel cogliere l’effetto della moda sulle donne e nel saper
cogliere il movimento, l’istante
come in una fotografia. Una giovane donna volge il capo a destra
e porta la mano in alto sulla spalla.
Al polso porta un filo di perle troppo lungo per
essere un bracciale e che fa pensare a una collana pronta per essere indossata. Volge lo sguardo

in alto, la bocca semiaperta ed esprime un senso
di piacevole attesa per un evento imminente di
cui sarà protagonista. Il suo abito
bianco con fiori color arancio e
i capelli raccolti di un castanoramato trasmettono un senso
di una delicata femminilità. La
giovane donna ritratta è Eleonora Duse (Vigevano, 3 ottobre
1858- Pittsburgh, 21 aprile 1924)
una tra le attrici italiane più importanti tra la fine dell’Ottocento
e inizi del Novecento. Conosciuta come “La divina” fu ritratta
da Giovanni Boldini (Ferrara, 31
dicembre 1842- Parigi, 11 gennaio 1931) nel 1895.
La mostra termina il 2 giugno.
Valentina Carinato

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

TONON ALBERTO
349-3809871
02/11/17 10:49
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Religioni e guerre balcaniche

(...) In questa disanima limiteremo la nostra attenzione solo all’area più occidentale della penisola
balcanica, dove negli ultimi anni
ci sono stati più problemi, quella
dell’ex Iugoslavia.
IL PROCESSO
D’ISLAMIZZAZIONE
E partiamo da un momento importante della storia balcanica, il
quattordicesimo secolo, che segnò l’inizio dell’islamizzazione
della regione, perché proprio allora i turchi iniziarono la conquista
dei Balcani. Epiche sono rimaste
nella storia alcune battaglie. Nel
1389, il principe serbo Stefano
Lazar ed il suo esercito vengono
sconfitti dagli ottomani in Kosovo nella “battaglia della piana dei
merli” e proprio da allora si fa
risalire l’inizio dell’occupazione
turca dei Balcani che durerà cinque secoli e che ne segnerà la storia fino ai nostri giorni.
Le popolazioni cristiane dei
Balcani, appoggiate dall’Austria
e dalla repubblica di Venezia, in
più occasioni opposero una fiera e
tenace resistenza all’invasore turco, una lotta combattuta in difesa
della croce e della patria ma con

alterni risultati.
Famosa è rimasta la battaglia
di San Gottardo del 1664 sul fiume Raab, dove si distinse il condottiero italiano Raimondo Montecuccoli.
Con la sua vittoria il Montecuccoli fermò l’avanzata dell’islam verso l’Europa centrale
e diede a Vienna il tempo per
costruire le fortificazioni che
vent’anni dopo nel 1683 avrebbero fermato definitivamente
l’avanzata turca verso il cuore
dell’impero asburgico, proprio
sotto le mura della capitale. Grazie a queste battaglie ed ai loro
esiti, quantomeno gli ottomani in
Europa centrale non arrivarono,
ma si consolidarono nei Balcani
dove nei secoli successivi l’islam
si diffuse con la forza delle armi
e con il ricatto. La popolazione
cristiana, costretta a una forzata
conversione all’Islam, divenne
marginale. Chi non si convertiva
era sottoposto a pesanti discriminazioni e allora molti slavi cristiani passarono all’islam che in
breve tempo si diffuse. Seguirono
secoli di dominio ma poi arrivò la
caduta del potere anche per gli ottomani il cui declino inizia con la
già ricordata sconfitta di Vienna
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nel 1683.
L’occupazione turca aveva
lasciato però un segno indelebile
rappresentato da milioni di slavi
di religione musulmana stabilmente insediati.
IL FATTORE RELIGIOSO
Ancora oggi i Balcani si presentano come un insieme di Paesi purtroppo incapaci di seguire
una propria strada nello sviluppo
economico, sociale e politico, ma
anche religioso. Qui le religioni
sono entrate in profonda crisi e
offrono aspetti particolari che le
differenziano dallo stesso credo
praticato altrove. Soprattutto le
due religioni principali, la cristiano-ortodossa e l’islamica, presentano evidenze di violenza latente
e a volte evidente. Sono religioni
combattenti che nel tempo hanno
assunto una connotazione più di
strumento di lotta politica che di
collante dei valori morali e confessionali dei popoli. Lo conferma la vicenda bosniaca, dove le
religioni sono state determinanti
nei confronti etnici, con risultati
veramente tragici.
LA CRISI IUGOSLAVA
Nel 1992, la fine della Iugoslavia ha scatenato una serie di
guerre fratricide, che hanno nuovamente portato i Balcani alla ribalta internazionale. Quali le vere
motivazioni di questi conflitti?
Nazionalismo esasperato, motivazioni economiche opposte,
interessi territoriali contrastanti,
ambizioni dei vari leader, conflitti
globali tra etnie e religioni, serbi
contro croati, croati contro sloveni, musulmani contro cristiani
ortodossi, la guerra è arrivata fin
nelle singole famiglie e gli eccidi
sono stati atroci.
La comunità internazionale,
dall’ONU all’Unione Europea,
gli stessi Stati Uniti quali gendarmi del mondo, sono intervenuti
nei conflitti balcanici con ogni
mezzo, dagli strumenti diplomatici all’uso degli eserciti: ma
si sono rivelati tutti impotenti a
fronte di rivalità endemiche di
popolazioni che si sono spietatamente date la caccia una volta
svanito il potere del Maresciallo
Tito. Nulla di nuovo, anche nel
passato era così. I Balcani fin dai
tempi antichi sono stati un vorticoso crocevia d’interessi, di scorribande di genti bellicose.
Tracce di violente migrazioni
per conquista si trovano già all’epoca dei greci e dei romani.
Tucidide, lo storico ateniese del 400 a.c. vissuto all’epoca
di Pericle, nelle sue opere parla
d’incursioni e guerre di popoli
Illiri che si collocavano a nord
della Grecia. Ne parla anche Giulio Cesare nel “de bello gallico”
e nel “de bello civili”. Anche gli
stati dell’Europa centrale furono sempre interessati ai Balcani
per la ricerca di sbocchi verso il
sud dell’Europa e verso Costantinopoli la porta dell’Asia e il
Bosforo. Le mire dei grandi stati europei, in particolare quelle
tedesche, austriache e ungheresi
vengono a scontrarsi con i turchi
che da sud tentano più volte di
sottomettere la regione balcanica
e di imporre la religione islamica
come strumento di conquista delle terre e delle genti.
RELIGIONI E POLITICA
La politica ma anche le reli-

gioni hanno contribuito a scavare
abissali dissidi tra i popoli della
regione. Come ci ricorda Carlo
Jean su Limes, “l’immaginario
collettivo di ogni popolo deriva
dalla sua memoria storica. La
religione ne costituisce una parte
molto importante ed è spesso utilizzata dalla politica per vari scopi: far nascere nel popolo il senso
di identità qualora mancante, per
aumentare la coesione sociale e
nazionale, per far condividere le
regole su cui si fonda la sua autorità e lo stesso vivere comune”.
La religione è allora considerata come un mezzo, alla pari di
altri strumenti in mano al potere,
e viene utilizzata e spesso manipolata dalla politica come strumento sia di pace che di guerra.
E il suo uso in questa funzione
di strumento è tanto più facile
quando l’identità culturale di una
regione si basa su più etnie e più
religioni contrapposte. Questo è
storicamente avvenuto nei Balcani, dove l’impero ottomano aveva consentito la permanenza sullo
stesso territorio di più religioni.
Questa tolleranza, fattore di
forza per il controllo dei popoli
sottomessi, è stata paradossalmente un fattore di debolezza per
la storia balcanica. Se gli ottomani avessero imposto una sola religione, nel caso specifico quella
islamica, non sarebbero poi sorti
conflitti religiosi. Così però non
e’ stato.
Possiamo allora affermare che
le religioni hanno avuto sempre
una grandissima influenza sulle
questioni balcaniche ma soprattutto che sono state un elemento
di orientamento delle scelte politiche e strategiche dei vari governi.
Alla luce di tutto quello che è
successo c’è da chiedersi allora
quanto le religioni - soprattutto
in Bosnia - abbiano influenzato e
contribuito alla frammentazione
dei territori su basi religiose ed
etniche.
La risposta, da tutti gli analisti
condivisa, è che sicuramente le
religioni hanno creato divisioni
contribuendo ad alimentare rivendicazioni etniche e territoriali.
Ma c’è un altro fattore che ha
avuto pesanti responsabilità nella
disgregazione spirituale e morale
di questi popoli: il comunismo,
che per dieci lustri ha imperato
nei Balcani e che aveva di fatto
cancellato le religioni dal cuore e
dalla mente delle genti, soprattutto dei giovani.
Con l’addio al comunismo
la religione rientra in Bosnia ma

attenzione, quella che torna è una
religione diversa, la religione diventa una moda più che un vero
credo ed il clero in quell’area acquisisce sempre più importanza
politica.
Ma poi arrivano la guerra e le
stragi etniche, le pulizie etniche, i
massacri in nome e per conto anche di fattori legati alla religione.
Odi mai sepolti dopo secoli riportano le genti a lotte fratricide. E
su tutto questo le religioni hanno
avuto influenza e responsabilità
soprattutto a livello politico.
E allora ci si chiede: ma quanta colpa hanno avuto gli uomini
di fede in questa tragedia dei Balcani? Quanti massacri sono stati
benedetti o incoraggiati? Oppure
poniamoci la domanda in termini
diversi: in quale modo i religiosi
avrebbero potuto impedire, almeno in parte, che tutto ciò accadesse?
In quest’ambito la Bosnia è
un caso emblematico per la forte
presenza sul territorio delle tre religioni monoteiste, che durante il
conflitto – la cristiana e l’islamica
- hanno giocato un grande ruolo
sul piano dell’identità nazionale
condizionando popolazioni e politici. Gli ebrei rimasero in disparte mentre l’Islam ha avuto nella
tragedia bosniaca un percorso
molto significativo. Va detto subito che prima della guerra in ex
Jugoslavia i musulmani non erano molto praticanti. La religione
importava poco.
Ma dall’inizio della guerra, e
quindi in una nuova situazione di
odio etnico e religioso, gli atteggiamenti cambiano all’improvviso. La fede è più un elemento di
distinzione dagli altri che sentimento e viene seguita per ottenere qualcosa in più a scapito degli
altri.
Rimasti fra due fuochi, quello, ortodosso e quello cristiano,
i musulmani riscoprono e condividono con le altre etnie opposte
la pragmatica utilità della fede e
il ritorno alla fede diviene subito
virale per interesse ed identificazione non certo per spiritualità.
E la Chiesa cattolica come si
pose? Non prese mai posizione
ne tentò di osteggiare questa ripresa dell’Islam, anche se andava
a scapito della sua posizione già
minoritaria.
Tanto è vero che fu accusata
“di silenzio e connivenza” per
non essersi schierata ma nemmeno fatta sentire nell’imminenza
del disastro.
Tutte le Chiese ebbero delle
responsabilità ma quella serbo-

ortodossa, in posizione rilevante
per tutto il conflitto, dovette poi
condividere con lo Stato serbo
anche la sconfitta politica e militare e ne pagò le conseguenze.
L’accordo di Dayton del 1995 che
creò gli attuali stati indipendenti
e sancì la perdita del Kosovo da
parte della Serbia, provocò grossi
traumi negli ortodossi.
Il Kosovo Metohija era, infatti, una proprietà della Chiesa serba in senso pieno. Uno smacco
indelebile, che ha portato anche a
una perdita di rispetto e di autorità nei confronti dei fedeli.
E allora finiamo con una semplice affermazione: le religioni
nei Balcani sono state uno strumento politico e si sono ben prestate al potere.
Ma la pace vera nei Balcani,
non una sosta tra due guerre o tra
due conflitti, potrebbe arrivare?
Difficile a dirsi.
In Bosnia solo dopo l’applicazione degli accordi di Dayton
si è iniziato a parlare di convivenza pacifica tra popoli fino a
ieri nemici. Convivenza pacifica
imposta e garantita dalle potenze
occidentali, non certo sorta spontaneamente.
Accettare questa sorta di pace
imposta è stato più complicato
per gli uomini di fede che per i
politici avvezzi a cambiare casacca all’occorrenza. Per loro è stato
molto difficile ammettere i propri
errori o giustificare le scelte operate guerra durante.
Oggi ovviamente si deve voltare pagina, dimenticare e perdonare proprio come ci insegna lo
stesso Dio in nome del quale in
tutti questi anni difficili e violenti spesso, si uccideva con grande
facilità.
Ma solo il tempo e le nuove
generazioni potranno superare le
rivalità tra le diverse etnie tra loro
sempre in contrasto.
E dire che al tempo della
Guerra Fredda la Iugoslavia sotto
il regime di Tito era considerata
il Paese più stabile tra i cosiddetti “Paesi non allineati”. Chissà
quante volte il dittatore si sarà
rivoltato nella sua tomba.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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Le ultime invenzioni dei giovani designer

N

on sempre le invenzioni sono
orientate ad un rapido guadagno e
vicine al business che ormai governa il
mondo. Esiste infatti una competizione
internazionale, il Global Grad Show di
Dubai, che si tiene tutti gli anni e mette
in scena le migliori invenzioni al mondo dell’anno.
In questa edizione si sono presentati oltre 200 piccoli geni, studenti delle scuole di design più importanti del
mondo provenienti da 93 università e
40 Paesi, e si sono contesi un importante palcoscenico che li potrebbe rendere famosi in poco tempo.
Ecco dunque le sei invenzioni geniali che hanno colpito la giuria.
SISTEMA DI
IMPOLLINAZIONE
ROBOTICO
Un’invenzione che vede al nostro
futuro, proprio quello del genere umano. Sperando di non arrivare mai al
punto di veder scomparire le api, ad
oggi un anello fondamentale per la sopravvivenza dell’uomo, Peter Cheach
dalla università Melbourne’s Monash
ha inventato il braccio robotico STEM.
Piccole serre ospiteranno svariate piante che saranno artificialmente impollinate da uno stelo artificiale, esattamente come accade tutti i giorni grazie alle
api.
PULISCI E RIUSA
Da anni si parla di recupero di petrolio disperso nelle acque degli oceani. E
questa non è una novità, il problema
rimane sempre lo stesso e cioè che le
chiazze ripulite non riescono ad essere

da un cosmetico, contando che in dieci
anni centinaia di pacchetti di mascara
potrebbero finire nella spazzatura.
CARAMELLE AL SORSO
D’ACQUA
Lewis Hornby dell’Imperial College
London ha trovato un modo di superare i problemi di disidratazione a persone affette da alcune malattie che si
rifiutano di bere o che faticano a tenere
un bicchiere in mano.
Ad oggi l’unico modo per evitare
la disidratazione è una cura indotta di
flebo, che alla lunga debilita notevolmente il fisico.
Il giovane genio ha trovato la soluzione a tutto questo e si chiama JELLY
DROPS: inserire delle gocce composte
per il 90% da acqua all’interno a delle
simil caramelle colorate, facili da afferrare e difficilmente da rifiutare.
Sette caramelline come queste sono
in grado di idratare quanto un bicchiere
d’acqua.

riutilizzate. In parole povere NOAA
POR, questa nuova invenzione, sono
delle nanoparticelle di ossido di ferro
caricate magneticamente in grado di
filtrare le chiazze di greggio riversato
nell’oceano e quindi recuperare nella
sua totalità il petrolio stesso. Nessuno
spreco dunque di petrolio! L’invenzione viene dall’Università di Cincinnati
ad opera di Julianna Probst.

MASCARA QUASI PERENNE
INFINITY MASCARA
È un set riutilizzabile per il trucco
delle ciglia che sarà impiegabile per oltre un decennio. Oltre all’incredibile risparmio, Pippa Bridges dell’università
inglese di Loughborough, ha scoperto
un modo per truccarsi riducendo incredibilmente l’inquinamento provocato

BUCATO SU RUOTA
(e non ruota bucata)
Avete mai pensato come fa un camionista a fare il bucato durante i suoi
lunghi viaggi? Spesso è un problema
trovare una soluzione veloce per gli
autisti di questi mezzi enormi. E a fare
tale considerazione è stato proprio
Masoud Sistani, studente indiano, che
proprio in rappresentanza agli autotrasportatori del suo Paese ha inventato la
lavatrice nella ruota. L’elettrodomestico, denominato C. MILE, è ricavato
all’interno del vano delle ruote e si avvia “in automatico” con il movimento

del mezzo!
LA BASE PER PIANTE
L’università cinese di Scienza e Tecnologia Huazhong ha un nuovo talento
ed il suo nome è Zhang Liye. Questo
ragazzo ha inventato ACORN, pensando all’aridità del deserto e alla sua
difficoltà nel crescere piante e piantine.
Questo è dovuto principalmente dal
fatto che nonostante venga tentato di
piantare del verde nel deserto e poi innaffiato, questo non riesca comunque
a crescere a causa della carenza di sali
minerali.
Zhang, utilizzando del materiale di
scarto dei raccolti, ha creato basi compresse biodegradabili da inserire nel
sottosuolo in grado di fornire un nuovo
sostrato alle nuove piante, spontanee o
piantate che siano.
Le radici di queste piantine, una
volta raggiunte ACORN avranno minerali e nutrienti necessari per crescere e fortificarsi, e la base sotterrata in
quanto biodegradabile si dissolverà in
meno di 4 mesi, arricchendo così per
sempre quella porzione di terreno e
cambiandone la propria sorte futura.
Davvero geniale!
Matteo Venturini

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

Sono lecite le visite al padre solo nel week end ?
No, la Corte di cassazione con una recente sentenza ha affermato che il diritto di visita di un padre
al figlio non può essere compresso solamente nel fine settimana (tanto più a settimane alterne) sussistendo il diritto di visita dello stesso anche nei giorni infrasettimanali.
Il vettore aereo deve risarcire i danni in caso di ritardo?
Sì, qualora il ritardo sia pari o superiore a tre ore, il vettore è tenuto a versare una compensazione
pecuniaria qualora non dimostri di aver provveduto in ogni modo a limitare i danni.
Il pianerottolo condominiale è considerato bene comune?
Sì, secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione il pianerottolo è condominiale,
e pertanto è vietata l’installazione di un cancelletto.

Conferito a E. Beggiato il vessillo della
“Libera Provincia dell’Istria”
TRIESTE - Nel corso di una significativa cerimonia
nella prestigiosa sede della “Unione degli Istriani” a
Trieste, è stato conferito ad Ettore Beggiato il vessillo
della “Libera Provincia dell’Istria”.
Nella motivazione si legge “per aver promosso la
legge regionale del Veneto 15/1994 di cui ricorre il 25°
anniversario, ed attraverso questa contribuito concretamente al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta
presente nell’Istria e nella Dalmazia”.
L’Unione degli Istriani-Libera provincia dell’Istria
è nata nel 1954 subito dopo la firma del Memorandum
di Londra che determinava il ritorno della Zona A del
Territorio Libero di Trieste all’amministrazione italiana
ed il passaggio della Zona B dall’amministrazione militare a quella civile jugoslava; e ancor oggi rappresenta
la più importante associazione degli esuli istriani, nella
quale convergono le diverse associazioni rappresentative delle comunità istriane.

Il Presidente dell’Unione degli Istriani Massimiliano Lacota, nel suo intervento, ha ricordato gli importanti risultati conseguiti dalla “Legge Beggiato” come
viene comunemente chiamata, sia nel campo del restauro e della valorizzazione del patrimonio di origine
veneta, sia nel mondo della cultura con i contributi per
studi e ricerche, pubblicazioni, corsi di lingua italiana,
sostegno all’iniziative culturali a favore della lingua
istroveneta, sostegno ai gemellaggi.
Ettore Beggiato ha manifestato la sua profonda
soddisfazione ed emozione per un riconoscimento così
prestigioso, auspicando una sempre maggiore collaborazione fra le comunità di popoli che hanno condiviso
secoli e secoli di storia comune nel nome di San Marco,
e di essere convinto che attraverso la casa comune europea si potranno rafforzare i legami economici, politici, sociali e culturali fra il Veneto e l’Istria.
Marco Dal Bon

Barbara Spose
...i sogni son desideri...tutto su misura per un
giorno indimenticabile...
...stlista...modellista...sviluppo taglie...sarta...
via Roma, 92 - Godega di S. Urbano (TV)
tel. 340 7494290
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Alda Boscaro nelle
prestigiose esposizioni di
Milano, Terni e Venezia
I

l mese di marzo ha visto l’artista veneta Alda Boscaro impegnata su
più fronti: a Milano è stata presente con le sue opere alla rassegna
L’arte delle Donne inaugurata l’8 marzo nello storico spazio culturale
di Milano Art Gallery, la galleria d’arte con cinquant’anni di storia dove
hanno esposto e dialogato i più grandi artisti intellettuali contemporanei.
Una mostra-evento ideata e organizzata dal direttore Salvo Nugnes
dedicata alla Festa della Donna e che vede protagonista assoluta la donna nei suoi molteplici aspetti per festeggiare e premiare il talento femminile. Il sipario si è alzato alle ore 18 con un ospite d’eccezione, la
scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, e con i contributi delsoprano
Katia Ricciarelli, Alba Parietti e Alessandro Meluzzi.
Sempre in quei giorni l’artista Alda Boscaro ha partecipato alla 4^
edizione della mostraconcorso di arte contemporanea presso il Museo
Diocesano di Terni e alla significativa rassegna L’Arte tra sogno e realtà
presso la Scuola Grande di San Teodoro a Venezia.
Scrive il critico d’arte Paolo Levi: “…le suggestioni che provengono
dalle composizioni di Alda Boscaro appartengono al repertorio raffinato
di un artista che ha introiettato la lezione della Scuola Veneta…”.
Mostre: ALDA BOSCARO
Sede: Milano
Milano Art Gallery
“L’Arte delle Donne”
Curatore: Dott. Salvo Nugnes
Durata: 8 mar – 27 mar 2019
Sede: Terni
Museo Diocesano
“L’Arte è Donna”
Curatore:
Dott.ssa Annarita Boccolini
Durata: 2 mar – 21 mar 2019

Figura & ambiente
cm 60 x 70
olio su tela
1970

Sede: Venezia
Scuola Grande di San Teodoro
“L’Arte tra sogno e realtà”
Curatore: Prof. Rosario Pinto
Durata: 2 mar – 16 mar 2019

Famiglia con reddito ISEE
fino a 18.000 euro?
Ti scontiamo la bolletta gas
nel mercato libero.
Informati presso i CAF
aderenti del Veneto.
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La lingua istroveneta riconosciuta
patrimonio culturale dalla Slovenia
Quando la lingua veneta sarà riconosciuta
dall’Italia?

L

’istroveneto è stato riconosciuto
patrimonio
culturale immateriale da
parte della Repubblica Slovena;
è quanto riporta il quotidiano “La
Voce del Popolo”, fondamentale
mezzo di informazione della minoranza istroveneta in Slovenia e
in Croazia.
La “Commissione scientifica
per le lingue” slovena ha riscontrato che l’istroveneto risponde a tutti
i caratteri scientifici per l’iscrizione
nel “Registro del patrimonio culturale della Repubblica di Slovenia”
ed ha ratificato l’iscrizione in data
19 marzo 2019.
“Profonda soddisfazione” è
stata espressa da Maurizio Tremul
presidente dell’Unione Italiana
ente che nel maggio del 2016 aveva
inoltrato la richiesta dell’iscrizione
al Registro, annunciando che ora
l’Unione completerà la documentazione per la richiesta di iscrizione
dell’istroveneto nel Registro del
patrimonio culturale immateriale
della Repubblica di Crozia.
Legittimo entusiasmo anche da
parte di Marianna Jelicich Buic,
principale animatrice del Festival
dell’istroveneto che si tiene ogni
anno a Buie (Istria) nel mese di giu-

FIORERIA SANREMO
ONORANZE FUNEBRI
gno e che quest’anno assumerà un
significato del tutto particolare.
Va ricordato che nel 2014 un’altra variante della lingua veneta, el
talian (veneto-brasilian) è stato riconosciuto dal Governo federale
del Brasile patrimonio immateriale
e culturale.
È scandaloso osservare come
l’Italia con la legge 482 del 1999 riconosca ben 12 lingue ma non tuteli
il veneto; va comunque sottolineato
che la lingua veneta è più viva che
mai ed è al centro di numerose e
qualificate iniziative.
È partita, e si potrà firmare in
tutti i comuni del Veneto, una raccolta di firme proprio per arrivare al
riconoscimento della lingua veneta

da parte del parlamento italiano; recentemente si è svolto ad Arzignano il secondo convegno internazionale sulla lingua veneta che ha visto
docenti di tutto il mondo confrontarsi sulla necessità di tutelare e valorizzare il veneto e le altre lingue
non riconosciute e venerdì 12 aprile
è stata inaugurata dal presidente
del Consiglio Regionale Roberto
Ciambetti nella prestigiosa sede di
Palazzo Ferro Fini a Venezia la mostra “Storia della lingua dei veneti”
un percorso di 23 pannelli dalle prime forme di scrittura degli antichi
veneti alle più moderne forme di
comunicazione.

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

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

Ettore Beggiato

info@terzariol.com

il nuovo giornale on line
per la tua informazione quotidiana

Green 23: un’azienda giovane e dinamica.
Una nuova azienda con oltre 20 anni di esperienza
alle spalle: nel 2012 nasce Green 23, frutto dell’idea di
uno staff qualificato nel mondo dell’automotive.
Green 23: presente sul mercato con una solida
organizzazione, nata con il solo scopo di costruire un
nuovo concetto di mobilità urbana sostenibile.
L’ obiettivo è migliorare la qualità di vita fornendo i
mezzi di trasporto che segneranno il nostro futuro.
La professionalità acquisita sfocia nel desiderio di
fondare un’azienda innovativa sotto tutti gli aspetti:
design, affidabilità e servizi post vendita
sono le parole d’ordine di questa
realtà che vuole porsi all’attenzione
del mercato nazionale, quale sicuro
punto di riferimento.
L’attenta e meticolosa ricerca in
campo internazionale continuerà nel
tempo, sempre con l’intento di offrire
quanto di meglio viene prodotto.
Perchè scegliere un veicolo elettrico?
Semplice: meno spese e più risparmio!
Con un veicolo elettrico non si guarda solo
all’ecologico, ma anche all’economico! I veicoli
omologati sono esenti dalla tassa automobilistica per
5 anni, a partire dalla loro prima immatricolazione.
Dal sesto anno invece è prevista una riduzione del
75% (anche se in alcune regioni è prevista l’esenzione
totale anche dopo il 5° anno).
•La vita è più semplice: la possibilità di fare il pieno
al vostro veicolo elettrico comodamente da casa,
con il semplice utilizzo di una presa, dire addio alle
lunghe code e attese dal benzinaio. Evitare continui
e dispendiosi controlli dal meccanico, perché un
motore verde (o elettrico) necessità di una minore

manutenzione e la sua usura è ridotta.
Noi ci crediamo davvero!!
Lo scooter a 3 ruote è rivolto anche a chi non ha
problemi di deambulazione ma solo la voglia di
stare tranquilli sia in fermata che in corsa. I colori
sono scintillanti e moderni. Completo di una seduta
comoda e specchietti retrovisori.
In esclusiva solo alla Green 23 puoi trovare l’unico
scooter elettrico omologato (ES17EEC) alla
circolazione stradale in tutta Europa, indicato per
raggiungere ogni area della città! Comodo, veloce,
pieghevole può essere usato da
chiunque desideri spostarsi facilmente
nel pieno rispetto dell’ambiente
e senza alcun rischio. Un mezzo
divertente che vi farà dimenticare lo
stress di trovare parcheggio.
La Green23 inoltre offre :
Servizio Post-vendita garantito: Grazie
alla nostra ultra decennale esperienza
nel settore possiamo assicurare una
precisa ed adeguata risposta ad ogni
esigenza del cliente, apportando anche
- su richiesta - modifiche “custom”.
Disponibilità di pezzi di ricambio : Siamo a conoscenza
che un ottimo servizio post-vendita con un nutrito
reparto di ricambi e di accessori fa la differenza tra un
post-vendita efficiente e non. Parimenti anche i tempi
di consegna sono all’altezza del servizio.
Ampio e fornito magazzino: 2000 mq di magazzino
permettono alla nostra clientela un’ampia possibilità
di modelli e colori garantendo tempistiche di
consegna veloci. La struttura agevola l’accesso anche
per scarico/carico della merce.
Che fai ancora?
Ti aspettiamo.

www.terzariol.com

Green 23 srl - Via Manzoni, 75/77 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421 1847267 - mail info@green23.it
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La testata dedicata al mondo dei cavalli
a cura di Anna Rovere

Judging is about surviving

M

i aggiro per l’aeroporto di Fiumicino con la mia
consueta goffaggine alla Bridget Jones, provando a sembrare disinvolta mentre cerco il gate per
Trieste trascinando il mio trolley rosa e la scomoda cappelliera che contiene il mio prezioso Stetson nero con piega alla
moda. Indosso orgogliosa la felpa oversize dell’Associazione
Italiana Quarter Horse e i miei Ariat neri a punta quadra tutti
impolverati dopo una giornata nella sabbia dell’arena. Mentre sono in coda per l’imbarco, dopo avermi squadrata a lungo e aver bisbigliato tra loro, due miei compagni di volo dallo
spiccato accento triestino prendono coraggio e mi chiedono
cosa contenga la scatola grigia con strani adesivi che ho con
me. Io sorrido e fiera rispondo che si tratta di un cappello
da cowboy… e al loro sguardo perplesso aggiungo ancora
più orgogliosa che sono un giudice, un giudice di gara delle
discipline dell’equitazione americana.
Da qualche anno ormai ho affiancato al mio lavoro di istruttrice e allevatrice quello di giudice sul territorio nazionale sia
federale (Fitetrec Ante) che per l’AIQH. Questo comporta uno
studio approfondito del AQHA Rule Book che viene aggiornato ogni anno e che stabilisce in maniera inequivocabile i
regolamenti di tutte le nostre discipline.
Per la prima volta questo gennaio l’Italia ha ospitato un
AQHA Judge Seminar che
si è tenuto a Roma il 24 e 25
gennaio, docente il leggendario Joe Carter coadiuvato da Ricky Bordignon.
Partecipare a questo corso
è stato estremamente formativo e motivante. Quello del giudice è un ruolo di
fondamentale importanza
perché in quanto arbitro
delle nostre discipline, egli
contribuisce in maniera
determinante nello stabilire il trend del mercato del
Quarter Horse. Prerogative

di un buon giudice devono essere oltre ad un’ineccepibile
etica professionale, una profonda conoscenza del Rule Book,
una grande passione e la capacità di sopravvivere a eterne
giornate di gara senza perdere la concentrazione. Uno degli insegnamenti di Joe Carter che rimarrà indelebile nella
mia testa è proprio questo : “Judging is about surviving” ed
è anche ciò che gli ho detto quando al termine della mia
Interview mi ha chiesto stringendomi la mano cosa avessi
imparato in quei due giorni.
Joe Carter è davvero una leggenda: professional horseman,
trainer, maniscalco , giudice e docente, è nel mondo dei cavalli da 45 anni e giudica da più di 35, con la speranza di avere un impatto nell’industria equestre. Come giudice e docente ha partecipato a numerosi show di razza, campionati del
mondo e futurities negli Stati Uniti e in più di venti Paesi in
giro per il mondo.
È davvero un’immensa fonte di ispirazione e ogni volta che
apro il mio Rule Book e indosso il mio Stetson quando mi
appresto ad affrontare come giudice una giornata di gare,
penso a lui e alla gioia e alla passione che trasmette mentre
col sorriso inizia a raccontare uno dei suoi aneddoti.

Marina Bettarini

Rubrica deicata al mondo del cavallo americano redatta
da Marina Bettarini
Tecnico Fise 3° Livello Specialità Reining - Istruttore
2° livello Fitetrec Ante - Giudice Performance AIQH e
Fitetrec Ante
Insegna Equitazione Americana ed Equiturismo presso
Antico Maso Sport e Tempo Libero ASD
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IL SUCCESSO DEL THRILLER “L’ORIGINE DELLE TENEBRE”

La cura delle parole

(...) La fase della scrittura, essendo
coincisa – come credo sappiate un po’
tutti – con un passaggio molto difficile e
doloroso della mia vita, per la perdita di
papà Vincenzo, stavolta è stata se possibile ancora più travagliata e complessa
delle altre volte. Si vede che doveva
andare così, e infatti la soddisfazione,
quando abbiamo finalmente avvistato
“l’approdo” di una traversata complicata, è stata ancora più intensa, goduta e
vissuta delle altre volte.
Mentre scrivo questo pezzo per il
“Piave”, dopo un lungo viaggio sono
appena tornato dalla splendida Villa Ceriani di Crevenna, Erba (Como), dove
l’associazione culturale calabro-brianzola dell’amico Vincenzo Versace ha
organizzato una presentazione, molto
partecipata e credo apprezzata. Accanto
a me, Franco Trentalance: non sempre
ci siamo entrambi, per ragioni logistiche, lui sta a Bologna, io a Padova. Ma
in alcuni incontri ci siamo tutti e due, ed
è un po’ un “evento nell’evento”.
Rischio, coraggio, passione: in un
mondo apparentemente “facilitato”, in
cui ci fregano facendoci credere che,
appunto, sia tutto “facile” e alla portata
di ciascuno, perché la tecnica e i suoi
strumenti “democratici” siano più importanti del talento e del duro, certosino
lavoro artigianale, immaginare e poi
scrivere un romanzo come “L’Origine
delle Tenebre” mi ha riportato a contatto diretto con il valore prezioso della
creazione di storie attraverso la parola.
C’è voluta molta dura fatica, ma ne
valeva la pena: e occhio, perché quelli
che vi raccontano la storiella che è tutto
“facile” vogliono impedirvi di crescere,
maturare e diventare autonomi.
Di mestiere, faccio il cronista: ma
troppo spesso mi rendo conto che diamo per scontato che la parola ci dia quel
minimo sindacale che le chiediamo per
poter “vestire” a malapena i fatti della
vita e darvi un senso. Una taglia più
piccola o più grande, non ci importa
granché.
Inoltre, nell’appuntamento a Erba,
come anche negli incontri di Padova e
Portogruaro, organizzati il primo dallo
storico Lions Club San Pelagio, il secondo dal Rotary Club (dove è intervenuto portando il proprio saluto anche
il direttore di questo giornale, editore
di Publimedia e sindaco di Cordignano, Alessandro Biz), come pure nella
presentazione alla frequentatissima (e
“strategica” per l’intera Marca trevigiana) libreria Lovat di Villorba, curata
dall’amico e collega Gian Nicola Pittalis (a proposito, grazie ai bravissimi
titolari Carlotta e Loris), mi sono reso
conto di quanto le persone in realtà
desiderino, vogliano, amino conoscere
ed incontrare fisicamente chi ha dedicato un’oncia della propria esistenza a
inventare e narrare storie che li hanno
emozionate e fatte riflettere.
Perché accade?, mi sono chiesto:
forse perché la persona intuisce di avere davanti qualcuno che è riuscito a
navigare nel mare aperto delle parole,
cercando la tempesta e non la bonaccia delle frasi, affrontando il rischio del
naufragio, pur di trovare il vento buono fatto di parole per raccontare la vita.
Alla fine del viaggio.
Dove c’è il rischio, sempre si intravede il coraggio e la passione per gli
altri, per la nostra libertà di uomini e
donne che costruiscono il futuro attraversando fragili e forti ponti di curiosità, umiltà e capacità di imparare sempre
dagli altri.
Un libro come il nostro, inoltre, ci
pone di fronte alla condizione straordinaria di immergersi nel cambiamento,

di non temerlo come fosse parte integrante della nostra visione del futuro.
La vita è una pagina bianca, finché ciascuno di noi non ci avrà scritto
l’espressione “ho sofferto”: ma nell’”Origine delle Tenebre” il dolore,
che tante volte incatena al passato e ci
impedisce di essere liberi, diventa una
sorta di grimaldello, anzi di “chiave”
per aprire il cassetto segreto dei ricordi.
E finalmente affrancarci dalla schiavitù
della memoria, emancipandoci da una
colpa che arriva da molto lontano.
Tale è la grandezza dell’uomo, che
non la possiamo prendere a misura
della sua bassezza; e tale è la bassezza
dell’uomo che non la possiamo prendere a misura della sua grandezza: è una
frase bellissima di Biagio Pascal che
mi ricordava sempre il cardinale Ersilio Tonini, quando lo andavo a trovare
nell’arcivescovado di Ravenna. Dopo
aver scritto il nuovo libro, finalmente
ho capito: l’assenza di moralismo e di
pedagogia, di compiacimento e di giudizio sono le basi essenziali di un buon
romanzo. Che non significa non avere
le proprie convinzioni e i propri valori.
Vuol dire non farsene influenzare, mentre raccontiamo. Scrivere un thriller
come “L’Origine delle Tenebre” vuol
dire infatti non lasciarsi intrappolare
e condizionare dalle proprie ipotesi:
scrivere un romanzo come il nostro,
somiglia all’azione dell’intraprendere
un viaggio alla scoperta e alla ricerca di
qualcosa. E’ un viaggio dentro e fuori di
noi: se il libro è vero, e il viaggio è vero,
l’esperienza della scoperta e della conoscenza avverrà “mentre” lo scriviamo.
Non “prima”: scrivere un romanzo, non
è – come si potrebbe pensare – sapere
già tutto, prima. Bensì è apprendere e
sapere, scrivendolo. Affiancando, con
disponibilità e generosità, le paroleesploratrici. La scrittura, inoltre, secondo me è un’arte in cui devi sapere
mescolare bene, nelle giuste dosi, competenza e emotività: perché le emozioni
che prova chi scrive e che magari proverà chi leggerà chi ha scritto, sono un
mastice fondamentale per “fissare” in
modo indelebile l’attenzione e il ricordo.
Il metodo seguito è essenziale, per
portare a termine un lavoro complesso
come un thriller: e il beneficio umanissimo del dubbio, non deve paralizzare o
annichilire, ma ci sprona a non lasciarci
intrappolare dalle proprie ipotesi precostituite.
Se, infatti, noi abbiamo in mano una
buona ipotesi, investigativa e non solo,
tendiamo a prendere in considerazione
soltanto quello che la conferma. Ignorando tutto il resto: non “vedendo” il resto. E’ uno sbaglio irreparabile, pensare
di non poter sbagliare: non esiste, l’infallibilità dello scrittore, esiste chi come
noi due, Franco ed io, abbiamo cercato con fatica ed impegno la soluzione
all’ignoto ed al mistero, procedendo per
tentativi ed errori. Questo vale in tutti
i campi della vita, non solo per creare
un thriller come “L’Origine delle Tenebre”.
Il thriller, inoltre, è un genere per
così dire “utile”, perché – a scriverlo e
a leggerlo – è un esercizio di ginnastica
e destrezza mentale, fa spremere le meningi e abitua a lasciare andare l’intuito
e la fantasia per trovare le risposte corrette alle domande giuste.
Non è, come spesso si osserva, un
genere “meno importante”: vale sempre
ciò che disse Chesterton, ci sono solo
due categorie di libri, quelli scritti bene
e quelli scritti male. Questi ultimi, non
sono quelli sgrammaticati o sciatti, ma
quelli di consumo, stereotipati, confor-

misti, furbetti e di seconda mano. Quelli
scritti bene, invece, sono capaci di dire
la verità sulla condizione umana. Sono
quei libri che ti lavorano dentro, quando
li hai finiti. Che meravigliano e stupiscono per la capacità che contengono di
lasciare un segno indelebile nella nostra
vita, oltrepassando il filtro inesorabile
dell’ipotalamo del nostro cervello, che
cestina ed elimina quello che leggiamo,
se noioso o inutile. E che sono capaci
di arrivare a tutti, senza esibire un linguaggio deliberatamente ostile verso il
lettore, come quasi se l’incomprensibilità sia sinonimo di qualità letteraria
sopraffina. L’ostentazione della oscurità
è offensiva verso la vera letteratura, che
anela sempre per natura a parlare a ogni
essere umano, senza esclusioni o discriminazioni.
Io, poi, scrivo (e leggo) come terapia
e forma di automedicamento: le parole
sono farmaci dell’anima (ma anche del
corpo). E un buon libro, lo dico sulla
base della mia esperienza, può essere
più efficace di una aspirina. Quante volte in debito di ossigeno mi sono aggirato tra gli scaffali di una libreria, per respirare meglio? Sì, la chiamerei proprio
la cura delle parole.
Alcuni lettori de “L’Origine delle
Tenebre”, in questi recenti incontri di
presentazione, mi hanno avvicinato per
ringraziarmi, una ragazza mi ha colpito
per questa originale metafora: “Sa Versace, ho iniziato a leggere il suo libro
come si comincia a sorseggiare un bicchiere di vino...e poi ne bevi un altro...e
un altro ancora...pagina dopo pagina...e
alla fine quando hai finito e ti alzi dal
tavolo e dalla ultima pagina, quella con
la parola fine, ecco che ti accorgi che ti
tremano le gambe...”.
E’ un complimento che mi ha colpito, perché esprime la principale qualità
di un romanzo come il nostro: la disarmante sincerità, senza compromessi.
Ed è questo forse che intende dirci Federico Nietzsche quando, in “Al di là
del bene e del male”, scrive che “Chi
combatte contro i mostri deve guardarsi
dal non diventare egli stesso un mostro.
Se quando tu guardi a lungo in un abisso, anche l’abisso ti guarda dentro”.
Credo che “L’Origine delle Tenebre” sia un romanzo importante, che
tocca corde sensibili, delicate e profonde. Corde che riguardano tutti.
Il tema di fondo, lo ricordo ancora,
è quello delle radici del male: le “colpe” dei padri che ricadono sui figli. E’
come se i nostri destini di padri, di figli
e di figli dei figli, siano condizionati dal
peso, invisibile ma soffocante, dei fatti

accaduti nel passato.
Ed è come se soltanto attraverso la
piena conoscenza e consapevolezza degli eventi e delle verità di ieri, noi tutti,
per il domani, ci possiamo emancipare
e in ultima istanza liberare dal castigo
di una “colpa” che, in caso contrario,
restando appunto “nelle tenebre”, non
passerà mai. Tenendoci incatenati agli
errori stratificatisi nella storia, come
fossero ghiacciai eterni.
Il messaggio di fondo de “L’Origine delle Tenebre” è che non esiste una
“eternità della colpa”: ciascuno, con i
propri limiti ma anche con gli slanci ed
il coraggio che a volte neppure sappiamo di avere, può restituire a se stesso e
agli altri il bene della verità. Spezzando
la coazione a ripetere, connaturata al
male.
Come scrive l’avvocato Marco Della
Luna in una recensione al nostro libro:
““L’Origine delle Tenebre” di Versace
e Trentalance contiene al suo cuore più
nascosto e custodito una surreale rivelazione. Una “rivelazione” catartica, in
cui tutto sembra ri-comporsi entro un
disegno logico e coerente.
Ma non è così, poiché il quasi lieto
fine e’ “lieto” solo per finta o per scherno. Perché infine, è sotto il pelo superficiale di una trama di suo complessa
e leggera al contempo, e senza dubbio
alcuno ben costruita, che si perviene a
una forma esplicativa finale.
Ma sempre, qui vi avverto, rimane
attivo e magmatico nel testo il substrato di un mondo demoniaco e contorto,
perennemente ribollente. Qualcosa che
altro non è che la nostra società, vista
senza le lenti della correttezza del politically correct o della correzione morale imposte dal pensiero mainstream e
dal bisogno di rassicurarsi sulla natura
dell’uomo e sul funzionamento della
comunità degli uomini.
Un mondo che è il prodotto della
morte della relazione degli uomini con
gli dei e con il prossimo, della morte del
senso di un ordine e di una legge generale nonché del peccato, il mondo della
Liberazione delle pulsioni, della hybris
totale, senza più argini, che produce non
solo efferatezze e delitti ma anche follia
e perdizione.
E’ in un crescente disordine interno
alle persone umane, alla maggior parte
di esse, che si dipana la suggestiva e originale storia dell’”Origine delle Tenebre”, lasciando arduo il compito di chi
ancora, come i protagonisti Luca Graf
e Arturo Califano, riesce a conservare il
governo di se stesso e cerca di costruire
per sé, per i propri cari, per la propria

discendenza, una prospettiva accettabile e non orrorifica sul futuro. Per me
“L’Origine delle Tenebre” è un thriller
magnifico e denso di inquietudini, che
trasmette l’inquietudine insoddisfatta di
chi l’ha scritto”.
Ne “L’Origine delle Tenebre” c’è la
“grande” Storia. Che si intreccia con
“le” storie, le mette a soqquadro, le
costringe – persino loro malgrado – a
rimettersi in gioco, a rischio della sopravvivenza, accettando la fatica e il
pericolo di cercare e trovare una verità
nascosta che, come sempre, è la sola
che “libera”. La “chiave” dell’ultimo
enigma.
Nel nostro romanzo si respira poi il
bisogno di “rileggere” la Storia, parte
integrante di una sua necessaria “manutenzione”, una attitudine che però oggidì viene condannata ed additata al pubblico disprezzo come “revisionismo”
se non addirittura esecrabile “negazionismo”. Un altro messaggio del nostro
libro, infatti, è che la verità storica ha
bisogno di noi, più ancora del contrario.
Credo che sia questo il motivo del
“successo” del nostro thriller: chi lo
legge si trova tra le mani il risultato
onesto della scrittura di una storia capace di esplorare territori impervi ma
affascinanti. Quelli della ricerca di una
“rivelazione” che spiazza: la letteratura,
la fiction come usa dire, può contenere
ed intuire tutto della vita e delle vite infatti proprio perché il suo “disinteresse”
la rende umanamente intera. E quando ciò che tiene il centro della scena e
sembra dominarla è solo un impotente
crepuscolo condito da troppa rabbia aggressiva, la letteratura è l’unica in grado
di insinuare in questo artificio il disordine della voglia di capire, ma senza pretendere le luci della ribalta oppure senza
avere paura dell’ombra della solitudine.
Se vogliamo guardare, e perfino un
thriller come “L’Origine delle Tenebre”
può aiutare a farlo, tutto è leggibile: cito
sempre – e lo faccio fare persino ad
uno dei protagonisti del romanzo - uno
scrittore a me molto caro, Franz Kafka. Bene, Kafka ha scavato dalla sua
incompatibilità di vivere quasi il dono
della profezia e pensava che “le sirene
possiedono un’arma ancora più terribile
del loro canto, il loro silenzio”. E Kafka
aggiungeva: “Non è mai avvenuto, ma
si potrebbe pensare che qualcuno si sia
salvato dal loro canto, non certo dal loro
silenzio”.
Nella mia vita, fatta di tanti libri e
parole per non dimenticarmene mai, ho
capito che conosciamo il silenzio delle
sirene: credo possiamo confermare che
da lì non viene e non verrà mai alcuna
salvezza.
Ma sappiamo anche che mai come
quando le “tenebre” sono più fitte ed
impenetrabili, e noi temiamo ci venirne
sopraffatti, una nuova alba sta per giungere.
Di nuova luce.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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INTERVISTA ALL’ARTISTA GIOVANNI ZANCOLÓ

“L’ arte contro ogni forma di violenza”

CONEGLIANO - Giovanni Zancoló
di passaggio in città, mi concede una
delle sue rarissime interviste. Noto
come artista ‘delle anime’ per i suoi
soggetti preferiti: il circo, i clowns, le
sperimentazioni informali, i soggetti religiosi, le riproposte degli stili di
antichi maestri, la sua ricerca dell’essenza dell’uomo, il ritorno al ritratto,
ironico testimone della realtà con i
suoi ritratti famosi in chiave satiricoclownesca della classe politica italiana. Ha esposto a Parigi, Cannes, Londra, Madrid, Roma, Milano, Catania,
Cortina d’Ampezzo e Longarone.
Nacque a Belluno quarto figlio di
una famiglia di Ospitale di Cadore nel
dicembre del 1930. Il Padre fu ferito
ad un occhio sul Carso durante la prima guerra mondiale, per poi perdere
anche l’altro occhio e rimanere cieco
per un incidente sul lavoro in una segheria di Calalzo.
Come fu che divenne pittore?
Con papà cieco, fui costretto a
cercare lavoro e imparai il mestiere
di falegname. Dopo tre anni trovai
un altro impiego a Longarone in una
delle ditte coinvolte nella costruzione
della diga del Vajont, era il 1958.
Mio padre intanto decideva di
trasferire la famiglia a Conegliano
in Via Cima. Un pittore decoratore
che abitava anche lui in via Cima
mi chiamò a lavorare con lui. E così
pensai di avvicinarmi alla pittura
andando a frequentare una scuola
serale, che si trovava ai piedi del
castello, dove imparai il disegno
decorativo in voga nei palazzi
dell’epoca. Appresi alcune tecniche
e imparai come rendere il finto legno
e il finto marmo. Dopo qualche
tempo ebbi l’opportunità di andare
a lavorare a Cortina, continuando
a disegnare decorazioni, richieste
anche lì. Ebbi modo in seguito di
realizzare i miei disegni con il prof.
Modolo di Santa Lucia di Piave.
Quindi era tornato a Conegliano?
Sì, decorai anche per la scuola
Enologica e anche le stanze del
museo di Fra’ Claudio e una sera
mentre stavo dipingendo un quadro
di soggetto religioso entrò la moglie
del maestro Modolo che chiese
al marito chi fossi. E lei mi disse:
“Ma cosa ci stai a fare tu qui, vai a
Parigi!”. La capitale della Francia
all’epoca era famosa per la vita
boehmienne...
E come fu l’impatto?
Beh mi misi a dipingere tra i
numerosi artisti di Montmartre e
c’era un giornalista di nome Pierre
Abrioux che rividi a Roma molti
anni dopo, il quale, mandato dal
suo giornale alla ricerca di pittori
interessanti, aveva realizzato un
servizio su di me. Quando gli
chiesi come mai proprio me, mi
disse: “Tutti cercavano di offrire
ai passanti i loro quadri, tu no,
continuavi a disegnare, a mettere
colori”. Qualche mese dopo vinsi il
mio primo premio tra 170 concorrenti

tanti miei amici fra cui due tenori
che si erano esibiti per l’occasione
e il pittore coneglianese Franco
Corrocher.
Ho saputo che nell’estate 1978 fu
invitato in Kenia per fare un ritratto all’allora presidente Keniatta
Sì, ma lui però morì proprio
nell’agosto 1978. Mi fu proposto di
ritrarre perfino Pelè. A una mostra
a Roma Giulio Andreotti mi salutò
e mi disse: “Quando fai una mostra
fammelo sempre sapere”.
Avrei tante cose da raccontare

della mia vita, ma guardo avanti...
Dove vive ora?
Ora vivo tra Roma e Longarone,
durante l’estate cerco pace e
ispirazione intorno ai castelli romani
o sul mare della Calabria. Sono
una persona felice di quanto la vita
mi ha regalato e che ho cercato di
vivere con ottimismo nonostante
la scomparsa prematura di mia
moglie Clara Di Meglio nel luglio
del 2007. Era una giornalista RAI
che per 16 anni fu responsabile
della trasmissione “Gr2 Estate” e

di altre rubriche storiche. L’avevo
conosciuta per caso durante uno dei
miei ritorni in Italia nel mio studio
di Longarone. Fu subito simpatia e
amore. Lasciai Parigi, mi trasferii
a Roma. Ci sposammo, Poi nacque
Laura che adoro e che mi è sempre
vicina.
Dipinge ancora?
Certo non dipingo per vendere
dipingo per vivere.
Intervista a cura di
Rosanna Spolaore

Professione social media manager:
intervista a Giuseppe Capizzi

con una giuria severissima. Poi vinsi
il premio Madrid e tanti altri premi.
Tra gli amici che frequentavano per
l’altra mia passione: la bicicletta, ci
furono Stabriski, Jacques Anquetil
che aveva 4 anni più di me, Robique
e altri...
E Longarone?
Ogni tanto tornavo in Italia. Una
volta dopo una mostra a SaintGermain-des-Prés presi un biglietto
andata e ritorno a Venezia per
riposarmi, dovevo partire per tornare
a Parigi il 7 ottobre 1963. Il 9 ottobre
ci fu la tragedia del Vajont e allora
ritornai subito in Italia sui luoghi
che conoscevo e che erano andati
distrutti. Andai a Belluno a cercare
se tra le salme ci fossero degli amici.
Mi sentivo scampato per miracolo
a quella immane tragedia. Infatti
molti anni dopo tenni una mostra
nella sede del Comune di Longarone
uno dei pochi palazzi che non era
stato travolto dalla furia dell’acqua,
Palazzo Mazzolà.
Il ritratto di Tiziano Vecellio accoglieva gli amici all’ingresso della
mostra. La presentazione fu dell’amico e scrittore Michelangelo Corazza.
Fu tutto molto commovente, c’erano

CONEGLIANO - Il lavoro del social media manager non è semplice,
richiede professionalità nell’operare
sulle piattaforme di social network
come Facebook e Instagram, ma
devi anche sfruttare le dinamiche legate all’inbound marketing che contemplano gli strumenti del blogging
aziendale, dell’influencer marketing
e del native advertising. Ecco perché
abbiamo deciso di intervistare Giuseppe Capizzi di Freccia Servizi, social media manager che cura progetti
per aziende e privati.
Cosa significa fare social media
marketing?
Adottare strategie e creare contenuti senza l’ossessione della vendita
a breve termine. Far capire ai clienti
che un tono autoreferenziale non porta risultati. Significa aggiornarsi in
continuazione sulle novità dal mondo
dei social media ed evitare la fine
di certe agenzie di comunicazione e
marketing, attaccate a vecchi schemi
comunicativi, ferme agli anni ’90.
Ho diversi clienti. Certi settori
sono talmente dormienti dal punto di
vista del social media marketing che

individuare e coltivare una strategia
di influencer marketing rischia di
essere un dispendio di risorse ed
energie poco efficaci. Non è per fare
i soliti discorsi pessimisti ed esterofili
sul fatto che in Italia siamo indietro su tutto rispetto agli altri paesi
occidentali. Mi accorgo del gap che
si sta creando tra chi vuole restare
aggiornato e chi invece continua a
comportarsi come sempre ha fatto.
Racconto un aneddoto. Durante un colloquio con un cliente,
mi sono sentito dire che anche
un“ragazzetto” potrebbe fare questo

lavoro (blogging, inbound marketing,
social media manager). Il punto è
che se non si conoscono le strategie
e in certi casi, ahimè, se non hai le
competenze, non solo non conquisti il
web, ma rischi anche di collezionare
“figuracce”.
Per questo ho pensato, insieme
al mio team, di dare la possibilità a
tutte le attività, dal piccolo artigiano
alle grande aziende, di fare gestire le
pagine social da noi per un periodo
minimo di 6 mesi ad un prezzo che
fa paura, a un prezzo mensile di 100
euro, per la creazione della grafica
professionale e impostazione del
post per i social e l’impostazione del
pubblico pubblicitario.
Quale obbiettivo perseguite?
Sappiamo quando è dura la realtà delle piccole aziende, tutti
dovrebbero avere la possibilità di
provare un servizio professionale
di social media marketing al prezzo
mensile di una cena, a questo punto
tutte le piccole attività non avranno
scuse, adesso aspetta a loro avere
successo sui social o rimanere fermi
al passa parola.

Ricordando Massimo, Tommy e Michele,
tre giovani vite spezzate in due incidenti stradali
SAN FIOR - Tre nomi diventati tristemente famosi, tre giovani vite spezzate,
tre famiglie distrutte in due incidenti
stradali.
Accadono nella vita situazioni che
sembra impossibile immaginare, ma, la
realtà supera di gran lunga la fantasia,
nel bene e purtroppo, soprattutto in questo caso, nel male.
Coincidenza, casualità e destino,
le parole più usate, a volte sussurrate,
tra conoscenti ed amici, per descrivere
quanto successo. Non si tratta di spettegolare. L’elaborazione di quanto accaduto riguarda tutti coloro che hanno
conosciuto Massimo, un cespuglio di
capelli ricci ed un sorriso contagioso,
deceduto nel gennaio 2018 a seguito di
un incidente stradale frontale e Tommy,
elegante, buono e discreto, Michele il
gigante dolce e buono, pronto ad agi-

re, che ci hanno lasciato nel marzo di
quest’anno a causa di una uscita di strada. Ma, anche chi non li ha conosciuti
non può non sentirsi toccato nel profondo del cuore. Come si fa a non provare
dolore per loro ed i loro cari, così duramente messi alla prova? Non si può
rimanere indifferenti.
Certo non sono mancante le critiche
aspre e, forse, fuori luogo. Fa parte della natura umana. Spesso dimentichiamo
di essere stati ragazzi, giovani e carichi
di quel pizzico di spregiudicatezza che
ci ha portati, magari non tutti, a provare ad andare oltre a ciò che ci era stato
detto: Non fare! Non andare! Vai piano!
E quante volte tutto è andato bene? E
quanti racconti tra amici iniziano con il
classico: “Ti ricordi quella volta?”.
Certo non è facile per coloro che
sono nel dolore cercare consolazione

nel destino, ma i casi della vita non li
possiamo progettare noi e questo è un
dato certo.
La comunità tutta, in particolare la
gioventù di San Fior, nell’arco di un
solo anno, è stata messa davanti alla
realtà della morte, ha toccato con mano
che essa non è una cosa solo per i “vecchi” ed è rimasta visibilmente scioccata. Come adulti, ci si augura che queste
angoscianti verità possano trasmettere
dei valori e nonostante tutto dei pensieri
positivi.
La vita, per chi resta va avanti, la
sofferenza per mamma, papà, fratelli,
nonni, con il tempo sarà più sopportabile ma non sarà cancellata.
Per tutti gli altri, il ricordo di questi
tre splendidi ragazzi rimarrà in un angolino del proprio cuore.
Ornella Zambon

1989.
I veri cambiamenti nascono
dalla volontà di vedere oltre
Nel gennaio del 1989, ECLISSE ha ridefinito il
concetto di controtelaio per porte scorrevoli
a scomparsa.
Un’innovazione dopo l’altra che ha permesso
a progettisti e clienti di sfruttare al meglio gli
spazi interni.
30 anni di nuove soluzioni che ci aprono le
porte del futuro per immaginare gli ambienti
di domani e continuare a VEDERE OLTRE.

www.eclisse.it
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Speciale Sarmede
Calcio Sarmede
sport genuino, di passione

S

armede è il paese delle fiabe,
ma non solo. Nella caratteristica cittadina, situata alle pendici del
Cansiglio, si respira un’intensa aria
di calcio, quel calcio genuino, fatto
di passione e condivisione, di cui
ahimè non c’è più traccia negli alti
livelli dello sport. Il Calcio Sarmede dal 1976 riunisce attorno a sè non
solo giocatori e addetti ai lavori, ma
anche numerosissimi simpatizzanti, che da sempre accompagnano la
squadra rossoblu nelle sue sfide di
campionato e coppa.
Ma la vita stessa di questa squadra è resa possibile, oltre che dagli
sponsor, anche e sopratutto dal costante lavoro di chi, dietro le quinte, tesse le fila di un’organizzazione
non semplice.
Stefano Maso, amministrato-

re delegato del Calcio Sarmede, ci
spiega cosa significa essere a capo
di una squadra di seconda categoria:
“Ci sono svariati aspetti da portare
avanti durante tutto l’arco dell’anno,
da quelli più prettamente amministrativi, a quelli logistici e sociali.
Far parte di una squadra dilettante
significa essere costantemente impegnati sul campo e fuori, per far sì
che tutto funzioni al meglio. Inoltre
noi come società ci teniamo molto
ad aiutare i meno fortunati, e così ad
esempio abbiamo organizzato una
raccolta fondi per il terremotati di
Amatrice. Inoltre per noi è importantissimo essere parte integrante
della vita sociale di Sarmede, perché
il nostro paese lo sentiamo nel cuore
e nella mente: annualmente ospitiamo gli amici di Cucumont, cittadina

francese con cui siamo gemellati.
Inoltre ogni anno diamo una mano
per l’organizzazione dell’evento
Vespafollie, che richiama centinaia
di appassionati vespisti e non solo.
Certo, è impegnativo seguire tutti
gli aspetti logistici di una squadra ci
calcio, ma quando le cose le fai con
trasporto e passione, e quando i momenti belli, così come quelli meno
belli, vengono vissuti da un gruppo
unito e amalgamato di persone che
guardano nella stessa direzione, ogni
fatica svanisce”.
Il direttore sportivo Alan Zanette
ci illustra cosa significa ricoprire la
sua mansione: “Il mio lavoro comincia già a inizio estate, quando, finito
il campionato, devo allestire la rosa
per il campionato successivo. Ciò significa contattare i giocatori, parlare

con loro, capire che intenzioni e che
obiettivi hanno, e capire soprattutto
se sono quelli giusti per abbracciare
i nostri valori. Non avendo grosse
disponibilità economiche, è evidente che chi viene a giocare a Sarmede
non lo fa per i soldi, lo fa perché accetta ciò che noi possiamo offrirgli,
che, da un certo punto di vista, non è
poco. Noi forniamo le mute, garantiamo le visite mediche e le terapie
lungo tutto l’arco del campionato, e
le cene nella nostra casetta adiacente
al campo il venerdì sera. Ma soprattutto io in prima persona, come del
resto tutta la dirigenza, garantisco
la massima disponibilità per venire
incontro a questi ragazzi. Quest’anno per la prima volta abbiamo anche
garantito un piccolo premio economico per ogni punto conquistato, ma

di certo tutto quello che stanno dimostrando questi ragazzi, in termini
di impegno e di attaccamento alla
maglia, va ben oltre la contropartita economica. Il Calcio Sarmede ti
entra nel cuore, per l’atmosfera che
si respira in ogni singolo momento. Siamo una famiglia, siamo delle
persone che condividono la stessa
passione, ognuno con il suo compito, e che assaporano la gioia di stare
insieme e di lottare tutti per lo stesso obiettivo. Quando le cose vanno
bene si festeggia, e quando vanno
male ci si dá forza l’un l’altro e ci si
rimbocca le maniche per migliorare
la situazione”.
Il Calcio Sarmede è tutto questo,
una splendida realtà di altri tempi,
dove i valori contano, dove le persone contano.
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Speciale Sarmede

Nelle foto sopra e a lato due scorci del rinnovato Museo Zavrel.
Nelle foto sotto due illustrazioni di Štěpán Zavřel: a sinistra In cammino con Dio,
Bohem Press, 1996 e a destra Un sogno a Venezia, Bohem Press, 1974

S

ono
passati
ormai
vent’anni dalla scomparsa di Štěpán Zavřel,
il Maestro boemo che con il
suo arrivo a Rugolo di Sàrmede, nel lontano 1969, ha
trasformato questo angolo
di mondo ai piedi del bosco
del Cansiglio nella realtà che
oggi tutti conosciamo come il
Paese della Fiaba. Vent’anni di
assenza, ma anche di un’eredità tenuta viva e presente dalla
Fondazione che dell’artista ha
preso il nome, e che in quel
febbraio del 1999 ha raccolto
il suo pensiero, i suoi progetti,
le sue idee per il futuro, e si
è impegnata con tutte le proprie forze per proteggere e
rafforzare questo patrimonio
unico.

struttura luminosa e leggera
sorta proprio a fianco del Municipio e dal 2012 sede della
Fondazione, si tiene l’appuntamento annuale con Le immagini della fantasia, la Mostra
Internazionale d’Illustrazione
per l’Infanzia che il Maestro
aveva voluto e inaugurato nel
1983 e che quest’anno giunge
alla sua 37ma edizione.
Da qualche mese, i visitatori che arrivano a Sàrmede
sulle tracce del percorso artistico ed esistenziale di Zavřel
trovano però un altro importante tassello ad attenderli.
È il rinnovato Museo Štěpán
Zavřel: uno spazio completamente ripensato, all’ultimo
piano della casa municipale,
dove un tempo erano ospi-

Chi conosce Sàrmede e
ne vive o frequenta la realtà ha costruito nel tempo
una familiarità con le decine
e decine di affreschi che ne
punteggiano il territorio - da
quelli voluti e realizzati da
Zavřel stesso, a quelli del suo
amico e sodale Józef Wilkoń
e di tanti altri allievi e compagni di viaggio - e con quella
presenza importante che è la
Casa della Fantasia: qui, in una

tate le primissime edizioni
de Le immagini della fantasia.
Al Maestro venuto dall’Est è
dedicato ora un open space
pieno di luce, con le finestre
aperte sui panorami che avevano sedotto l’artista alle sue
prime visite in questo piccolo
borgo della Marca trevigiana.
Il Museo, inaugurato in occasione del ventennale dalla
morte di Zavřel, rappresenta
un momento fondamentale

di ripensamento e valorizzazione della sua eredità artistica. Sotto il coordinamento
di Gabriel Pacheco, direttore
artistico di Le immagini della fantasia, la Fondazione ha
scelto di investire nella catalogazione e sistematizzazione
delle opere del Maestro, nel
ripensamento degli allestimenti e degli spazi espositivi,
nella realizzazione di un percorso critico aggiornato che
offre al visitatore strumenti
nuovi di lettura e di interpretazione di questa importante
eredità artistica.
Al Museo si viene accolti
con un passaggio che è, simbolicamente, anche una consegna di testimone: prima di
salire le scale che conducono
agli spazi dedicati a Zavřel il
visitatore attraversa infatti
l’androne e gli spazi dell’ingresso, tutti magistralmente affrescati da uno dei più
grandi “compagni di strada”
di Štěpán, Józef Wilkoń. Un
bestiario fantastico dove creature degli abissi incontrano
animali musicisti, grilli parlanti dialogano con inaspettati
draghi dagli occhi luminosi
e con personaggi che hanno
fatto la storia di Sàrmede e
del suo circondario (come il
parroco antifascista Giuseppe
Faé, “don Galera”, e la sorella
Giovanna, come lui membro
attivo della Resistenza; deportata in Germania, non ne
fece più ritorno).
Le pareti lungo le scale diventano, invece, un viaggio a
ritroso nella storia delle Immagini della fantasia e del percorso compiuto da quella che
è stata - insieme alla Scuola
Internazionale d’Illustrazione,
da lui fondata nel 1988 - una
delle intuizioni più innovative

e contemporanee di Štěpán
Zavřel. Passo dopo passo,
un poster dopo l’altro, ecco
rievocati tutti i viaggi che la
Mostra (e con lei il paese di
Sàrmede) ha fatto negli anni,
in Europa e nel mondo: da
Venezia a Istanbul, da Roma
a Parigi, passando per Madrid,
Aix-en-Provence,
Lubiana,
Bratislava, Lisbona, Salisburgo,
Siviglia,Vienna, Stoccarda, Monaco e altre città ancora.
Ed eccoci, infine, all’ingresso del nuovo Museo. Quello
che ci si apre davanti è uno
spazio fluido, in cui una collezione permanente - con opere selezionate del patrimonio
della Fondazione ed una serie
di prestiti di altissimo valore
- si accompagna ad un focus
di volta in volta puntato su
un aspetto specifico dell’arte e dell’esistenza di Štěpán
Zavřel. Il percorso non è
obbligato, né segue una linea
strettamente
cronologica:
si sviluppa piuttosto secondo aree tematiche che rap-

presentano i nuclei fondanti
dell’ispirazione zavreliana - il
paesaggio, la materia (la pietra, il legno), i colori, i riflessi,
la poetica, la memoria - con
dei testi di accompagnamento
che si affiancano al visitatore
nella sua passeggiata attraverso l’immaginario del Maestro.
Il Museo diventa così angolo da cui osservare il mondo
e in cui soffermarsi per contemplare la propria individuale ed insostituibile idea di
bellezza: come una stanza in
cui prendersi una pausa dalla
frenesia della contemporaneità, in cui immergersi nella
visione di altri universi, da cui
ripartire con un desiderio
rinnovato di libertà e di creatività. Štěpán Zavřel ritrova
così la sua centralità nell’arte
contemporanea, messa in luce
dall’assoluta attualità della sua
ricerca artistica e del suo
messaggio. Per questo motivo lo spazio rinnovato del
Museo diventa uno dei punti
fondanti su cui la Fondazione

costruisce la sua presenza sul
territorio, con uno slancio
rinnovato verso il futuro. In
queste stanze si percepisce
con chiarezza quale sia il ruolo che Sàrmede, angolo di
mondo immaginato e ripensato dalla presenza di Zavřel e
dalla sua eredità, può rivestire
in un mondo sempre più costretto a lottare per il diritto
di ciascuno alla bellezza.
Una visita al Museo Štěpán
Zavřel (aperto tutto l’anno su
richiesta, info@fondazionezavrel.it oppure 0438 959582)
diventa così una porta spalancata sulla storia di Sàrmede
e della Fondazione che del
Maestro ha raccolto l’eredità, sul suo presente, sul ruolo
che vuole rivestire nel futuro.
Una soglia che ci auguriamo
in tanti - sia tra chi vive Sàrmede ogni giorno, sia tra chi
vuole scoprirla più a fondo vorranno attraversare.
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Valerius che il 12 settembre scorso ha ricevuto nel suo atelier, per le sue straordiMantengo stretti contatti con
daglie di bronzo al valor militare e della la fine della Seconda Guerra Mondiale compagni del Massimo sono tuttora in
narie sculture in bronzo, la visita dell’ex Premier Silvio Berlusconi, dove chi opera
ricercatori storici e con alcune famiglie
croce al merito di guerra. Fu protagoni- e gli anni del dopoguerra. Che ricordi contatto ma il numero ogni anno si va
con
furbateazioni
ignobili
vengaardite
isolato.avete della Vostra prima infanzia e ado- assottigliando.
filogonzaghesche monferrine che mi
sta di
numerose
belliche
ospitano, mi invitano a convegni e mi
tra cui quella della conquista del Monte lescenza? Che scuole avete frequentato?
Sappiamo che vivete a Roma, che accompagnano in piacevoli escursioni
Vodice nel 1917, temibile caposaldo auDopo l’assassinio di mio padre,
siete laureato in Giurisprudenza e che nei castelli e nei paesi delle Langhe.
striaco. In un’altra azione, a causa dello noi bambini fummo nascosti con la
Vi occupate di volontariato nel campo
scoppio di una granata, perse tre dita governante, per intervento di Papa
Quali sono i Vostri rapporti con i Sasocio-assistenziale giovanile presso il
e finì in ospedale fino al termine della Pacelli nei sotterranei dell’istituto S.
guerra. Nel 1919 fu nominato senatore Francesca Cabrini nel quartiere Parioli Tribunale per i minorenni e gli istitu- voia? E con le altre casate reali o aristoti penali e rieducativi della Capitale e cratiche?
del Regno e nel 1934 fu creato marchese di Roma perché ricercati dai tedeschi
Ho mantenuto rapporti epistolari
che siete cultore di memorie storiche,
del Vodice da SM il Re proprio a ricor- per essere deportati in Germania. Ne
con
il principe Umberto II durante il
in
particolare
legate
al
Rinascimento
e
do di tale espisodio bellico. Ovviamen- uscimmo dopo la liberazione nell’aprile
al coinvolgimento della Vostra famiglia suo esilio a Cascais, mi vedo di tanto
te potete avere alcun ricordo di Vostro del 1944 ed io restai come alunno
nelle vicende politiche del tempo. In in tanto con la principessa Maria
nonno essendo nato nell’anno in cui dell’istituto fino all’età di dieci anni.
particolare, che legami avete ancor’oggi Gabriella e con il principe Emanuele
egli morì ma ci può raccontare qualche I miei ricordi di quei tempi lontani

Filiberto. Mantengo cordiali relazioni
con varie famiglie dell’aristocrazia
italiana ed europea, facilitato dalla
conoscenza delle principali lingue del
nostro continente.

Cosa pensate dell’Italia di oggi con
particolare riferimento alla politica. Ci
sono ancora i valori oggiogiorno o sono
semplicemente cambiati? Secondo Voi
sarebbe stato meglio se l’Italia fosse rimasta una Monarchia?
I valori tradizionali appaiono
alquanto affievoliti non per colpa
precipua dei giovani ma piuttosto a
causa di una disgregazione familiare
accentuata e di una scuola, che a
parte alcune lodevoli eccezioni, non
è in grado di compiere una seria
preparazione educativa e culturale.
In uno Stato parlamentare come
sancito dalla nostra costituzione, la
questione dell’istituto monarchico o
repubblicano non riveste a mio avviso
un carattere fondamentale. Ben più
importante ritengo sia l’educazione,
la preparazione politico-culturale e
l’onestà dei membri dei due rami del
Parlamento, requisiti che mi sembrano
piuttosto carenti nella società odierna.
Sappiamo che nel 2013 avete scritto e
pubblicato il Vostro primo romanzo dal
titolo: Assalto al castello, un romanzo
che ha ricostruito una pagina di storia
che ci trasporta nell’Italia dei primi anni
del XVI secolo, dominata dalle lotte,
spesso cruente, tra i signori dei vari territori sui quali incombevano gli interessi
(e combattevano i mercenari) delle due
superpotenze dell’epoca: la potenza
guelfa (ovvero i principi allineati con la
Chiesa di Roma) e la potenza ghibellina
(facente capo al Sacro Romano Impero).
Altezza, sta preparando quache altro lavoro editoriale?
Ho già pronto un altro libro: una
serie di dodici racconti sulle diverse
tematiche riguardanti gli adolescenti
e ambientati in quattro continenti,
racconti mediamente composti da dieci
pagine con un commento dell’autore
per meglio orientare il lettore. Essi
riproducono in forma descrittiva e
dialogata le più diverse dinamiche
nelle quali si trovano coinvolti i
giovani dei nostri tempi dedotte dalla
mia cinquantennale esperienza con i
minori.
Intervista a cura di
Alberto Franceschi

Collalto di Susegana (TV) - Festeggiamenti di San Giorgio
Iniziativa di Mercoledì 1° Maggio 2019 ore 9.00 - Visita guidata “Sulle Orme della Grande Guerra”
Partenza ex Scuola Elementare con Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” Museo del Piave “Vincenzo Colognese”, Alpini Collalto,
Comitato Festeggiamenti Collalto.
Sorvolo dell’aereo storico Spad XIII di Francesco Baracca della Fondazione Jonathan Collection del comandante Giancarlo Zanardo
ore 12.00 Pranzo con spiedo (su prenotazione 338.2916580-339.5626183) e grigliata ed altre specialità locali
Nelle ex Scuole Mostra “Il volto e l’anima” di Sculture di sassi del Piave e di tronchi dei nostri boschi che impersonano, a grandezza naturale, figure umane, come spesso purtroppo
incontriamo nel cammino della nostra vita, con la doppia faccia, scolpite dal grande artista del Quartier del Piave Pietro Stefan.
L’apice delle sue opere è stato raggiunto con la realizzazione del maestoso monumento in bronzo, acciaio e pietra eretto a Vallonto di Fontanelle, alto 4 mt., dedicato al Salvatore
dell’Europa cristiana Padre Marco d’Aviano ora Beato. I cristiani furono assediati dai turchi e Padre Marco coalizzò i regnanti e li incitò alla battaglia di Vienna l’11 settembre 1683
che fu liberata il giorno dopo. Il regista di Vajont Renzo Martinelli ha realizzato un film kolossal sull’assedio, finanziato in parte dalla Regione Veneto, purtroppo inspiegabilmente
congelato dalla chiesa per le tre puntate programmate dalla Rai, forse nell’intento di cancellare la nostra storia cristiana europea.
Riflessione su scultori, veri artisti e “scultori dei schei”. Merita leggere, ne Il Gazzettino del 21/10/1993 a pag. XII, a firma di Mario Anton Orefice l’articolo “A casa Cima solo i
grandi”, quanto dichiarava nell’intervista il poeta Andrea Zanzotto e ne La Tribuna del 19/1/1989 lettere al Direttore a firma di Marco Goldin direttore della Galleria Comunale
d’arte moderna di Conegliano “Quando si ribella anche la scultura...”.
Ricordiamo che il Quartier del Piave ha dato i natali a grandi artisti maestri della scultura come Carlo Conte, Marta Sammartini, ecc.
Se non vogliamo scivolare nell’ignoranza e perdere la nostra storia, barcollando nel buio, come purtroppo si sta facendo nei lavori di rifacimento del ponte sul Piave a Ponte
della Priula, che stanno sconvolgendo la nostra storia e il paesaggio e per quanto riguarda gli artisti vediamo che nella stampa passano messaggi indecenti a pagamento con
autoproclami, con titoli onorifici inventati, auspichiamo quindi che rinasca una seria commissione scientifica della civiltà culturale e artistica nel Quartier del Piave e non solo
prospettando una sede presso la Fondazione Fabbri di Solighetto, con il patrocinio del Sindaco, e con la collaborazione dell’artista Valerius che il 12 settembre scorso ha
ricevuto nel suo atelier, per le sue straordinarie sculture in bronzo, la visita dell’ex Premier Silvio Berlusconi, dove chi opera con furbate ignobili venga isolato.

Comitato
Imprenditori
Veneti

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

“La Grande Guerra 1914-1918”
www.museodelpiave.it

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto
e con il
Museo di Storia Militare Ungherese

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

Iniziative storiche-culturali
Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave
Appello alle forze sane del
paese per salvare il salvabile
del patrimonio raccolto e
conservato nello stabile museale chiamato “Museo
della Civiltà Contadina”, tenuto con cura e passione
per tramandarci la nostra
storia dall’infaticabile mitico
Adriano Caminotto nella frazione di Boccafossa in Comune di Torre di Mosto.
Negli anni Novanta, le Istituzioni locali, vista la pericolosità,
l’insalubrità,
la
mancanza di normative di
legge, ecc. della Barchessa,
decisero di realizzare un
nuovo stabile museale (che
doveva chiamarsi sempre
Museo della Civiltà Conta-

dina) e, con le foto dei reperti di Caminotto e la dettagliata relazione, riuscirono
a ricevere dei contributi Europei per realizzare nuovi
stabili ristrutturandoli e poi i
reperti sarebbero stati spostati nelle due palazzine
poco distanti (150 mt.) dal
primo Museo “Barchessa” di
Adriano Caminotto.
Successivamente arriva un
altro cospicuo finanziamento, tanto da completare
a norma le varie sale espositive.
A questo punto Caminotto
Adriano sperava di poter
spostare i cimeli dallo stabile non a norma e senza sicurezze per mancanza

Appello perché non sia cancellata la nostra storia

?

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

dell’antincendio, ecc... Ma
inspiegabilmente nulla di
questo viene fatto se non
che, da 12 anni, nei nuovi
stabili, chiamati “Museo del
Paesaggio” (senza capitale
museale), vengono esposte,
per pochi mesi all’anno,
mostre di pittura contemporanea, quasi sempre deserte
perché Boccafossa è un
paese agricolo e lontano
dalle città.
Tutti noi dovremmo essere
adirati che addirittura ad
Adriano viene impedito di
entrare per fare le abituali
manutenzioni necessarie
sulle 130 specie di mammiferi, vari uccelli rari imbalsamati, ecc., pulizia dalla

polvere, proteggere, all’esterno, con teli dalla pioggia dove il tetto o tettoie
perdono acqua.
Il colmo è che al grande
Adriano gli vengono tolte,
da cinque anni, le chiavi del
cancello e dello stabile di
entrata.
Il giornale Il Piave, tempo fa,
dedicava due pagine con
foto della triste situazione
dei cimeli storici che giorno
dopo giorno vanno in malora.
Ci appelliamo anche ai dirigenti del Consorzio di Bonifica, unico ente che ha
prelevato i due motori diesel Franco Tosi che Adriano
aveva salvato decenni

prima, i quali erano destinati, se non c’era lui, alla
fonderia.
Ricordiamo che l’anno
scorso, con uno di questi affidabili (fino agli anni Novanta) motori storici Franco
Tosi 2 cilindri riverniciato e
creato un supporto a cura di
Frasson Claudio, al quale
vanno i nostri ringraziamenti
(che tramite accoppiamento
a pompe hanno reso salubri
e feconde le nostre terre), è
stato inaugurato il Parco Vittorio Ronchi a Fossà di San
Donà di Piave.
Quindi, il vero artefice del
salvataggio è stato Adriano
Caminotto che, secondo
noi, doveva essere citato

Il Monumento storico della natura alle vigne di due ettari di Tocai
che produce grappoli d’uva dorata di eccellentissima qualità

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

Prego qualcuno ci spieghi!
Presentiamo Adriano Caminotto, colto vicino ai suoi cimeli,
instancabile ricercatore di reperti, impegnato per alcuni
decenni, che ha realizzato, nell’antica barchessa, il Museo
della Civiltà Contadina di Boccafossa.
È visibile la forte emozione di Adriano con lo sguardo nel
vuoto, il quale è ritornato nel luogo a lui sacro avendo salvato un’infinità di reperti della vita contadina e non solo.
Ora però dopo tanto tempo di abbandono e chiusura inspiegabilmente forzata, sarà um’impresa ardua proseguire.
Siamo allibiti avendo trovato, come vedete sommariamente dalle foto, un vero disastro.
Non riusciamo a spiegarci perché tale Museo, che ha avuto
sembra due finanziamenti dalla CEE, sia chiuso da circa
due anni e che Adriano sia stato privato delle chiavi per
entrare per fare la manutenzione e conservare per il futuro
tali preziosi cimeli, che giorno dopo giorno “vanno a remengo”.
Chiediamo alla politica che tutti i reperti vengano trasferiti
nel nuovo stabile, che dista “un tiro di schioppo”, dove
forse sono finiti i finanziamenti CEE, stabili dove si realizzano mostre di pittura contemporanea che nulla hanno a
che vedere con il “tesoro” raccolto da Adriano (dicono difficilmente arrivano persone a visitarlo essendo Boccafossa
lontana da San Donà e dal turismo balneare).

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

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

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

Un vero e proprio disastro
Vedere nel sito del Museo del Piave “Vincenzo Colognese” la
pagina dedicata al Museo di Boccafossa nel mensile Il Piave
anno 2018 mese di giugno.

con una targa e farlo intervenire tra gli illustri ospiti a
raccontare la vera storia
della bonifica.
Comunque se il Comune o
il Consorzio di Bonifica volesse ricordare la storia, che
è la maestra di vita, noi ci
impegniamo a finanziare
una targa o totem descrittivo.
Un grazie di cuore ad
Adriano Caminotto e che la
verità sul Museo della Civiltà
Contadina di Boccafossa
venga ad esaudire i suoi
progetti di una vita di lavoro
dedicata a tutti noi.
In attesa delle scuse da
parte delle Istituzioni di
Torre di Mosto.

I precedenti proprietari della tenuta di Lison avevano in progetto l’estirpo di circa 30 ettari
di vigneto e ci siamo battuti, non poco, perché ci lasciassero almeno questi 2 ettari di
Tocai, il quale, raccontano i saggi, che negli anni Sessanta era classificato, come vino
bianco, ai massimi voti a livello mondiale.

I magnifici quattro del Veneto
Orientale in visita presso
l’Azienda Agricola Antiche Terre
dei Conti (su una superficie di
circa 100 ettari) a Lison di Portogruaro. Sono al centro di un
vigneto storico di pregiato vino
Tocai che recentemente è stato
presentato in Germania al
Mundus Vini Biofach 2019 a

Norimberga, dove il pregiatissimo vino ORIGINI IGT BIO ha
vinto la medaglia d’oro: da
sempre coltivazione Biologica
fin dai primi decenni del secolo
scorso ma da qualche anno la
legge inspiegabilmente ci vieta
di chiamarlo Tocai a causa della
scarsa attenzione degli amministratori istituzionali ed ora,

per la nostra azienda, viene
chiamato ORIGINI IGT BIO. È
prodotto dall’autoctono Tocai
friulano, vitigno che è l’espressione più tipica del territorio,
simbolo della tradizione locale.
I quattro amici sono: da destra
Iginio Toniolo, tecnico motorista Franco Tosi, con lui i Tosi
partivano al primo impulso e

INGIUSTIZIE DA SANARE!
Chiediamo cortesemente al consigliere della Regione Veneto
Fabiano Barbisan, anche noto imprenditore agricolo, nonché
grande allevatore di bovini con 3.000 capi all’anno, di Lugugnana, che riapra la controversia con l’Ungheria perché la storia
nasce con il Tocai friulano e Veneto di Lison! Prepariamoci perché non ci facciano abbattere le insegne all’ingresso del paese,
che fa parte della nostra storia di produzione del Tocai di Lison!
Da molti decenni la storia del Tocai di Lison di Portogruaro, indicata anche da queste grandi tabelle all’ingresso del paese, indica le origini e dobbiamo batterci perché ritorni un primato
italiano. Da Fabiano attendiamo anche una presa di posizione
a favore dei produttori di energia elettrica con centrali elettriche
all’avanguardia alimentate da biogas; centrali che potrebbero
funzionare per oltre 50 anni ma purtroppo il contratto con la
Regione Veneto, per gli incentivi, impone solo 15 anni di vita.

staremo per giorni a sentirli girare con affidabilità; Antonio
Poli, che presso il suo stabile
con trattori e bulldozer storici
invita ogni anno gli amici a far
festa con la messa in moto di
un motore storico Franco Tosi 2
cilindri che ha salvato dalla fonderia; Adriano Caminotto, un
grande personaggio che ha
raccolto fin da ragazzo cimeli
storici della civiltà contadina di
Boccafossa e non solo, lo ritengo un grande ricercatore
che agisce con il cuore per il
tanto amore che ha dato nel
raccogliere tanti cimeli storici,
che ha catalogato e conservato
decine e decine di migliaia di
reperti a Boccafossa nella
grande barchessa a due piani
ed aree esterne. Purtroppo è
intervenuto un politico, che fra
l’altro non saprebbe la storia
dei reperti, e con uno stratagemma lo ha sottomesso,
prendendo di sopravvento sia
la presidenza del museo da lui
fondato e addirittura togliendogli le chiavi. Ora lanciamo un
SOS per dargli un aiuto concreto perché possa tornare a
curare le sue creature, a partire
da una strepitosa collezione di
uccelli rari imbalsamati in parte
scomparsi che abitavano nel
Veneto Orientale, nelle lagune
del Piave, Livenza, Lemene, Tagliamento, Stella, ecc.. Il quarto
a sinistra un altro pilastro per la
salvezza di cimeli storici Mario
Tagliapietra, con una infinita
collezione di trattori e mezzi
agricoli, con un maestoso gigantesco motore Franco Tosi 4
cilindri (salvato dalla fonderia)
che ogni anno rugge con la
maestria dell’esperto Iginio e la
gioia di tutti gli amici che tutti
insieme brindano con il Prosecco Doc e Docg, Tocai, ecc.
della Soc. Agr. Antiche Terre dei
Conti (tel. 0438.82605 - tel.
347.3285770-335.6862810).

®

®

ACQUISTANDO UN OCCHIALE CON LENTI* ALTADEFINIZIONE©

MONTATURA IN OMAGGIO
*LENTI MONOFOCALI O PROGRESSIVE
LEGGI IL REGOLAMENTO IN NEGOZIO • OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2019

OCCHIALI
DA VISTA E DA SOLE
FIRMATI

SCONTO 30%
(SULLE COLLEZIONI 2019)

LA PRIMA CATENA DI SPACCIO OCCHIALI IN ITALIA

CODOGNÈ (TV)
Via L. da Vinci, 10
Tel. 0438 795922

VISNADELLO (TV)
Via Gritti,143
Tel. 0422 92388

CITTADELLA (PD)
QUINTO DI TREVISO (TV)
Via Riva IV Novembre, 1 Via Noalese, 41/A
Tel. 049 8151403
Tel. 0422 470039

MESTRE (VE)
Via F. Tosatto 79
T. 041 5044239

JESOLO (VE)
Via Levantina 307
T. 0421 961507

PORTOGRUARO (VE)
Via Prati Guori, 35
Tel. 0421 74897

FONTANAFREDDA (PN)
V.le Venezia, 86
Tel. 0434 999603

www.spacciocchialivision.it
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CUCINA

A tavola con Christian
Filetto di rombo al
prosecco con patate e
pomodorini
Ingredienti per 3 porzioni
4 filetti di Rombo
(da un Rombo di circa 1kg);
2 patate di media misura sbucciate e tagliate a
quadri;
10 pomodorini tagliati a metà;
1 spicchio d’aglio;
1 manciata di olive verdi denocciolate;
1 ciuffetto di basilico e di prezzemolo;
Sale e pepe q.b.
Olio extra vergine d’oliva q.b.
1/4 di litro di Prosecco
Procedimento
Cuocete le patate in acqua calda fino a raggiungere una cottura al dente, disponete i filetti
di rombo in una teglia da forno antiaderente,
se possibile, leggermente cosparsa d’olio extra
vergine d’oliva.
Aggiungete i pomodorini, il basilico, l’aglio, le
patate; salate, pepate e aggiungete un filo d’olio
in superficie e aggiungete il prosecco.
Cuocete il rombo in forno pre-riscaldato a 180°
per circa 18-20 minuti circa.
Appena pronto, impiattate il filetto con una leggera spolverata di prezzemolo tritato, qualche oliva
denocciolata e alcune gocce d’olio extra vergine
d’oliva.
Buon appetito dallo chef
Christian Di Donè
N.B.
Vista l’imminente arrivo della stagione degli
asparagi vi consiglio di aggiungere a piacere, al
filetto, degli ottimi asparagi bianchi o verdi, a seconda dei gusti.

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

Elisa Zambon
Via Savallon, 8 - VITTORIO VENETO
Tel. 349 2635744

• aprile 2019

Mentre gli arabi comprano l’Italia,
i cinesi conquistano l’Africa

A

pplicchiamo una vecchia ma efficace tattica di Giulio Cesare che dice:
“Se non puoi sconfiggere il nemico, fattelo amico... e incomincia a parlare la sua
lingua”.
Infatti i cinesi, dopo aver investito
in Africa tra il 2015 e il 2018, oltre 300
miliardi di dollari, sono riusciti a consolidare rapporti fiduciari sempre più stretti
tanto che i maggiori paesi dell’Africa
hanno concordemente deciso che, dal
prossimo anno, i bambini dai 10 anni in
su dovranno studiare cinese.
Naturalmente oggi sono inevitabili le
accuse di neocolonialismo nei confronti
di Pechino e di sudditanza economica e
culturale dei Paesi africani, come oggi
hanno investito ingenti somme sopratutto nei settori dei trasporti, dell’energia e
e nell miniere ricche di uranio, rame e
petrolio.
Contemporaneamente i cinesi avevano da tempo programmato la penetrazione in Europa costruendo la linea
ferroviaria Pechino-Varsavia-Stoccolma
della lunghezza di quasi 8.000 kilometri!
Ora è la volta dell’Italia che si trova
in una posizione strategica per la distribuzione di prodotti, in particolare con il
porto di Trieste che permette di raggiungere via mare l’Africa, in particolare in
Kenia, Pakistan, India e nelle vicinanze
della Cina. Nonostante gli scongiuri
dell’America e dell’Europa, l’italia si
è messa in prima fila per essere “mangiata” dalla Cina senza considerare che
possiede porti particolarmente strategici
dell’Adriatico perché i suoi porti sono indispensabili per consolidare i programmi
di espansione che si prefiggono di attuare e per i quali hanno sottoscritto con il
governo Italiano ben 29 accordi di intesa
che rappresentano, al momento, un affare
di 20 miliardi.
Tali accordi di reciprocità riguardano: start up innovativo e tecnologico,
cooperazione del commercio elettronico,
esportazione di agrumi freschi in Cina
oltre a un piano di azione sulla collaborazione sanitaria, piano di azione per
l’esportazione di carne suina congelata,
e tanti altri accordi di reciproco interesse.
Tante belle iniziative, basta però che il
pallino sia sempre in mano nostra e che
non sfugga mai di mano al punto da riesumare quel detto napoletano: “Passata
la festa, gabbato lo santo”.
Gli arabi invece, grazie agli utili che
derivano dai compratori dal petrolio, acquistano in particlare beni di alto reddito di attrazione tutistica come a Milano
l’hotel Principe di Savoia, poi altri alberghi nei punti strategici del turismo come
a Venezia, Roma, Firenze e Capri.
Inoltre, in omaggio alla loro religione, e questo disturba molto, acquitano
chiese e luoghi sacri come il San Fedele di Milano ex sede dello storico teatro
Manzoni, culla della cultura ambrosiana,
all’ombra della chiesa del Cinquecento
e luogo recentemente passato alla storia
per le note conferenze bibliche dell’attuale cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio del Consiglio della
Cultura Vaticana.
Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Promozione lenti a
contatto giornaliere:
paghi due confezioni...
la terza è gratis!!!

HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI

LiMes Club Pordenone Udine Venezia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine con il patrocinio dei Comuni di Pordenone e Vittorio Veneto, presentano il

XXIII CORSO DI GEOPOLITICA
Il corso è gratuito, aperto al pubblico, interregionale. Tutte le informazioni sulla pagina pubblica di Facebook: eurohistoriaCanale video su Youtube: gcevolin

VENERDÌ 22 MARZO 2019, ORE 18.30 - PORDENONE
Teatro Verdi

Una strategia per l’Italia

in collaborazione con l’Associazione Europa Cultura e il Circolo della Stampa di Pordenone - Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica e Università LUIIS Roma).

VENERDÌ 22 MARZO 2019, ORE 20.30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

Una strategia per l’Italia

Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica e Università LUIIS Roma); moderatore Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

VENERDÌ 26 APRILE 2019, ORE 20.30 - VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

Popolocrazia, Capipopolo, un territorio inesplorato
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino); Prof. Luigi Ceccarini (Università di Urbino); Prof. Fabio Turato (Università di Urbino);
moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine)

VENERDÌ 3 MAGGIO 2019, ORE 20.30 - PORDENONE
Ridotto del Teatro Verdi, via Roma 2

Titanic 1989-2019: dalla fine della storia al naufragio
dell’ordine liberale
in collaborazione con Associazione Norberto Bobbio Pordenone
Relatore: Prof. Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica di Milano); moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019, ORE 20.30- VITTORIO VENETO
Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

Il ruolo geopolitico dell’Italia 1989-2019

Presentazione del Quaderno Sism “Italy on the Rimland. Storia militare di una Penisola Eurasiatica”
Relatore: Prof. Virgilio Ilari (Presidente Società Italiana di Storia Militare); discussant: Gen. C. A. Roberto Bernardini (Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone);
moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019, ORE 18.00 - PORDENONE
Piazza XX Settembre, Biblioteca comunale, Chiostro (in caso di maltempo Sala Degan)

Geopolitca del Mediterraneo 1989-2019
Relatore: Dott. Gianandrea Gaiani (Analisi Difesa); moderatore: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine).

Il corso è gratuito e l’ingresso alle singole lezioni è libero. Tuttavia per ricevere l’attestato di frequenza alla fine del corso e per prenotare i materiali dell’organizzazione (riservati esclusivamente agli iscritti
al corso) è necessario comunicare i propri dati all’indirizzo e-mail guglielmo.cevolin@uniud.it oppure al seguente numero di telefax 0434 20475. Gli organizzatori si riservano di moderare il dibattito al fine
di conseguire le finalità didattiche del corso. Historia è una associazione di volontariato culturale senza fini di lucro e chiede al pubblico il rispetto per il lavoro degli organizzatori e la massima collaborazione.
CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA AL CORSO
Alla fine del corso, nell’ultima lezione (per VITTORIO VENETO mercoledì 15 maggio 2019 e per PORDENONE lunedì 27 maggio 2019) verranno consegnati gli attestati di frequenza firmati dal Direttore del Corso Prof. Aggr. Guglielmo Cevolin (Università di Udine), utili alla presentazione di un particolare interesse alle relazioni internazionali nelle selezioni per la ricerca di lavoro. Sono predisposti attestati diversi per chi segue le lezioni di Pordenone e per chi segue le lezioni di Vittorio Veneto. E’ previsto anche un attestato unico per chi riuscisse a seguire tutte le lezioni sia di Pordenone che di Vittorio
Veneto. Si raccomanda di ricordarsi di ritirare gli attestati nelle due giornate sopra indicate perché gli attestati non saranno spediti.
SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL QUARTO SEMINARIO GEOPOLITICO (PORDENONE, SETTEMBRE – DICEMBRE 2019)
Prima dell’inizio di tutte le lezioni (termine ultimo la lezione di lunedì 27 maggio 2019 a Pordenone), sulla base della compilazione di una scheda motivazionale, verranno raccolte le richieste di partecipazione alla terza edizione del Seminario Geopolitico dell’Università di Udine collegato al corso di laurea in Scienze e tecnologie multimediali con la partecipazione di importanti giornalisti, anche stranieri,
generali di Corpo d’Armata, docenti dell’Università di Udine, docenti provenienti da Università straniere (Università di Durham del Regno Unito, Università di Norimberga). Il seminario geopolitico consente di approfondire temi monografici attraverso la lettura di materiali on-line messi a disposizione dai docenti, la partecipazione a due seminari in presenza a Pordenone (uno di presentazione dei temi da
parte dei docenti lunedì 7 ottobre 2019 dalle 14 alle 18 e uno di presentazione dei migliori lavori da parte dei partecipanti al seminario lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 14 alle 18) e la consegna di un lavoro
di gruppo.
HISTORIA IN PIÙ: APPUNTAMENTI COLLEGATI AL XXIII CORSO DI GEOPOLITICA DI HISTORIA 2019
Per informazioni scrivi al Presidente di Historia: guglielmo.cevolin@uniud.it
-Giovedì 11 Aprile 2018, ore 10.00-19.00 a Udine (Via Petracco n. 8, Palazzo Antonini, sala Gusmani, piano terra) convegno di studi all’Università di Udine sul tema “Il Beato Odorico da Pordenone e le
vie della seta”, con tavola rotonda finale alle ore 17-19.
-Venerdì 10 Maggio 2019, ore 20.30 a Cavasso Nuovo (PN) (Palazzat, Sede municipale, Piazza Plebiscito 12) Discussione sul volume di LiMes sul Venezuela in forma di tavola rotonda “Venezuela chiama
Friuli. Conflitti costituzionali ed emergenza umanitaria tra Maduro e Guaidò”.
-Giovedì 16 Maggio 2019, ore 17.00 a Udine (Via Manin 15, sala conferenze Fondazione Friuli) discussione sul volume di LiMes Anti-europei in edicola nel mese di Maggiodedicato all’Europa, con prof.
Tiziano Bonazzi, Lucio Caracciolo, Guglielmo Cevolin, Maurizio Maresca, tavola rotonda a cura di Historia nell’ambito del Festival Vicinolontano – Premio Tiziano Terzani.
-Giovedì 16 Maggio 2019, ore 21.00 a Udine (ex Chiesa di San Francesco, Piazza Venerio) Lectio magistralis Prof. Lucio Caracciolo (LiMes e Università LUIIS Roma) “Il contagio del passato: l’Italia ha
ancora un futuro?” incontro a cura di Historia nell’ambito del Festival Vicinolontano – Premio Tiziano Terzani.
-Giovedì 23 Maggio 2019, ore 20.30 a Spilimbergo (Auditorium della Casa dello Studente, Via Udine 3) tavola rotonda “Geopolitica 1989-2019: Le elezioni europee nel disordine mondiale” con Prof.
Manlio Graziano (Università di Parigi – Sorbona Paris IV e Geneva Institute of Geopolitical Studies), Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine) e Dott. Renzo Francesconi (Associazione Erasmo
da Rotterdam Spilimbergo).
-Venerdì 24 Maggio 2019, ore 11.00 a Gorizia (Sede dell’Università di Udine, via Santa Chiara n. 1) Tavola rotonda sulle identità collettive a cura di Historia nell’ambito del Festival della Storia èStoria
2019, con Nicola Ban, Guglielmo Cevolin, Manlio Graziano, Renata Kodilja, Maurizio Tremul, Arturo Pellizzon, Fulvio Salimbeni, Nicola Strizzolo.
-Lunedì 7 Ottobre 2019- lun. 25 Novembre 2019 a Pordenone, (ore 14-18 Aula magna S1 Centro polifunzionale di Via Prasecco 3) quarto seminario geopolitico di Historia con il possibile riconoscimento finale (in caso di valutazione positiva di una relazione) di 3 CFU universitari dell’Università di Udine – Corso Scienze e Tecnologie Multimediali.
-Ottobre – Novembre 2019 a Vittorio Veneto, quinta edizione degli Aggiornamenti al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, “La guerra, perché, dove, come, quando”.
-Novembre 2019 a Barcellona in Catalogna, tavola rotonda internazionale a Monserrat e nel Ciemen di Barcellona sul tema “Identità, Popoli, Mediterraneo. Beni culturali, enogastronomia e turismo”.

Azienda Vitivinicola Ornella Bellia - Via Roma, 117 - 30020 Pramaggiore (VE) Italy - tel.: +39 0421 200679 - fax: +39 0421 203637 - e-mail: info@ornellabellia.it
Orari di apertura: lun - sab 8:30 / 12:00 e 14:00 / 19:00 - Domenica chiuso

VENETO ORIENTALE

aprile 2019 •

Redazione di Portogruaro - direttore Maurizio Conti tel. 340 9845677

21

Azienda Ornella Bellia: dieci anni di Vinitaly
Q

uella di quest’anno per il
Vinitaly è stata un edizione con numeri da record che
chiude con 125.000 visitatori
provenienti da 145 nazioni e
con un incremento dei buyer
esteri accreditati pari al 3%.
Un successo sottolineato sia
dal Governatore Luca Zaia che
dall’Assessore all’agricoltura,
caccia e pesca Giuseppe Pan
orgogliosi anche della presenza delle 559 aziende venete in
rappresentanza di una Regione
prima in Italia con 16,5 milioni
di quintali di uva prodotta e 13,5
milioni di ettolitri, con 1 miliardo e 600 milioni di export,
con 53 denominazioni presenti,
con imprenditori di successo e
già proiettati a un futuro che si
chiama eco sostenibilità.
Quasi trenta le azienda veneziane con alcune importanti
realtà del Veneto Orientale fra
le quali l’Azienda Vitivinicola
Ornella Bellia di Pramaggiore Venezia che quest’anno ha
festeggiato i dieci anni di presenza alla manifestazione veronese.
“Il Vinitaly – spiega Andrea
Masat che assieme ai genitori
e al fratello gestisce una delle
aziende più dinamiche della

Strada dei Vini D.O.C. Lison
- Pramaggiore – è un appuntamento al quale non si può mancare dato che offre al mondo
l’immagine dello straordinario
mosaico enologico italiano e
Veneto in particolare. Inoltre è
una occasione per incontrare i
clienti stranieri che rappresentano il mercato europeo ed extra europeo in costante crescita
negli ultimi anni.”
La “Ornella Bellia venezia
Wines”, che ha una storia che
risale al 1951 e che si è tramandata per tre generazioni,
quest’anno all’interno della sua
vasta gamma di prodotti che
spaziano dai vini bianchi ai rossi e alle bollicine ha scelto per
il Vinitaly due vini importanti
quali l’Incrocio Manzoni 6.0.13
IGT Veneto e la sua versione
passita: il Passito “Pensiero
d’Amore.”
“L’Incrocio Manzoni – continua Andrea Masat – rientra
nella nostra “Linea Tipici” ed
è un vino bianco prodotto con
uve raccolte nella seconda decade di settembre e provenienti
da un terreno argilloso calcareo
di origine alluvionale.
E’ un vino adatto per minestre, soufflé di verdura e pesce

ma ottimo anche con crostacei
e risotti di scampi: un prodotto
che ci sta dando grosse soddisfazioni e molto apprezzato
anche dai visitatori venuti a degustarlo al nostro stand.”
Un cenno particolare merita il “Pensiero d’Amore”
un vino a produzione limitata
nato dall’incontro di due uve,
il Riesling Renano ed il Pinot
Bianco, che unendosi hanno
dato vita ad uno nuovo frutto
d’amore: il Manzoni Bianco,
conosciuto come vino bianco
fermo di notevole qualità.
“Pensiero d’Amore – spiega
la titolare Ornella Bellia – è un
nome che vuole sottolineare
l’attenzione della nostra famiglia nei confronti di chi è stato

L’Esercito a fianco dei cittadini: gli
uomini del “Superga” a Catanzaro
N

ell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sulla
stregua degli ottimi risultati fin
qui ottenuti da parte del Raggruppamento “Calabria – Sicilia Orientale”, il dispositivo
si accresce e raggiunge la città
di Catanzaro. Il presidio vede
attualmente impegnato personale del 5° reggimento artiglieria terrestre (lanciarazzi)”
Superga” di Portogruaro, del
6° reggimento genio pionieri
di Roma e del 33° reggimento
EW di Treviso; soldati approntati all’esigenza e preparati ad
affiancare le Forze di Pubblica
sicurezza nelle loro consuete
attività. Così come sta avvenendo nelle altre città presidiate dal personale dell’Esercito,
su disposizione dell’Autorità
Prefettizia, i militari svolgono
compiti di vigilanza a obiettivi
sensibili e attività di pattugliamento e perlustrazione, in concorso e congiuntamente alle
Forze di Polizia.
Il Col. Savino Giuseppe
Dibenedetto, Comandante del
raggruppamento “Calabria –
Sicilia Orientale”, oltre che
Comandante del 5° reggimento
artiglieria terrestre (lanciarazzi) “Superga” di Portogruaro,
ha saputo portare il dispositivo alle proprie dipendenze a
risultati operativi di assoluto
rilievo, con oltre 3800 pattugliamenti e decine di identificazioni effettuate in 80 giorni
di attività, raccogliendo il plauso delle Autorità Prefettizie e
la gratitudine dei cittadini. In
Calabria, il “nuovo” dispositivo, si inserisce in un’area
dove operano i reparti delle tra-

meno fortunato.
Ecco perché lo scorso anno
abbiamo voluto istituire la
prima edizione di una manifestazione nel corso della quale andremo di anno in anno a
conferire un riconoscimento a
persone o associazioni che si
sono distinte nel campo della
solidarietà.”
Ma la “Ornella Bellia Venezia Wines” è un’azienda come

già detto particolarmente dinamica che guarda avanti con
idee chiare per il futuro.
“Il Vinitaly di quest’anno
– continua Andrea Masat – ha
avuto una ulteriore e maggiore
caratterizzazione internazionale se si pensa ai biglietti omaggio distribuiti alle aziende che
hanno invitato operatori esteri.
Una chiara volontà, peraltro
espressa anche dalla Regione
Veneto, di supportare gli operatori che aggrediscono i mercati
internazionali.
Inoltre il Vinitaly di
quest’anno ha finalmente dato
la giusta attenzione ai vini rosati spesso dimenticati e non
sufficientemente apprezzati.”
Quali le prospettive per il
vino italiano nel mondo?
“Credo che lo sviluppo futuro – spiega l’esponente della
cantina portogruarese – sarà
quello di entrare nei mercati

asiatici con un lavoro paziente e che richiederà il tempo
necessario per acquisire storicità. Inoltre sarà sempre più
importante prestare attenzione
all’eco sostenibilità ambientale
dal vigneto alla cantina, con attenzione all’utilizzo di bottiglie
poco pesanti e con materiale di
confezionamento fatto con prodotti attenti all’ambiente.”
E per quanto riguarda
l’attività interna?
“Per quanto riguarda invece
la nostra attività locale abbiamo in programma dei Winetour
personalizzati che si terranno
presso la nostra cantina. Il motto di questo progetto è “Wine
is a beautiful experience” ed è
volto ad offrire nuove esperienze enogastronomiche, e non
solo, ad un pubblico sia italiano
che estero”.
M.C.

Originale rivisitazione di Jorge Luis
Borges in un libro di Georgia Schiavon

T

erminate le celebrazioni per il centenario
della Prima Guerra mondiale continuano
ovviamente gli studi e le ricerche su uno dei periodi più terribili e significativi nella storia del
ventesimo secolo.
Studi che passano anche attraverso la originale rilettura di autori
importanti quali Jorge Luis Borges
come ha fatto la dottoressa Georgia
Schiavon (nella foto), giovane giornalista portogruarese, nel suo ultimo
lavoro intitolato: “I paradossi di Zenone: dei precipizi ne ‘Il giardino dei
sentieri che si biforcano’”.
Scritto nel 1941 da uno dei maggiori intellettuali del secolo scorso “Il giardino
dei sentieri che si biforcano” affronta alcuni dei
temi caratteristici nell’opera di Borges che in
questo caso racconta l’assurdità della guerra immaginata come labirinto da cui l’uomo non può
uscire.
Georgia Schiavon con il suo saggio, ripren-

dendo e sviluppando una conferenza tenuta lo
scorso anno presso la caserma L. Capitò di Portogruaro, propone per questo straordinario testo
dell’autore argentino una interpretazione più legata alla dimensione storica.
Il libro, frutto di studi e ricerche
di una autrice appassionata di storia e
letteratura e che già due anni fa aveva dato alle stampe “Felicità antica
e infelicità moderna: l’epicureismo
e Leopardi”, riprende il racconto di
Borges, ambientato nei giorni che
precedono la battaglia della Somme
nel 1916, e utilizzando anche vari
riferimenti filosofici mette in luce i
vari temi che Borges affronta nel libro non ultimo il rapporto tra la cultura occidentale e quella
orientale.
Il volume è pubblicato in tiratura limitata,
duecento copie numerate, con una veste grafica
di particolare pregio ed eleganza da Arte Libri
Lo studiolo.

Alla Residenza Francescon
arriva il “Libro parlato”

smissioni dell’Esercito, ossia il
7° reggimento di Sacile, il 2°
reggimento di Bolzano e l’11°
reggimento di Civitavecchia; i
soldati in forza a questi reparti
hanno saputo dimostrare capacità operativa e senso della disciplina a livelli estremamente
elevati, contribuendo a consolidare nella collettività l’immagine di un Esercito sempre
più a fianco dei cittadini, nella
quotidianità così come nelle situazioni emergenziali; in ambiti, quindi, non solo prettamente

militari. In particolare, in Calabria i militari presidiano ora
tredici siti sensibili, distribuiti
nelle città di Reggio Calabria,
Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro ed effettuano, nell’arco
di ogni mese, più di 180 pattugliamenti.
L’Esercito che combatte,
che vince, ma che è anche in
grado di integrarsi con gli altri
apparati dello Stato in quella
sinergia civile – militare ormai
cornice di sicurezza fondamentale delle nostre città.

PORTOGRUARO - Approfittando di un service del Lions
Club ha preso il via presso la
Residenza per Anziani “Giuseppe Francescon” di Portogruaro un importante progetto
denominato “Libro parlato”
che mira a dare agli anziani
residenti che per varie ragioni
sono costretti a letto o non possono partecipare alle attività
collettive la possibilità di poter
beneficiare attraverso un tablet
donato dai Lions dell’ascolto
della lettura di un libro.
“Si tratta – ci spiega Daniele Dal Ben Direttore della
struttura portogruarese – di un
progetto che si svilupperà nel
corso dei prossimi mesi e che
abbiamo accolto con entusiasmo dato che consentirà ai nostri anziani di poter godere di
un servizio di audio lettura con
una possibilità di scelta fra mi-

gliaia di titoli di svariati autori
sia italiani che stranieri”.
Il progetto, che in questa
prima fase ha coinvolto un decina di anziani, prevede alcuni
step coordinati dal gruppo di
giovani animatori - educatori
che operano all’interno della
Francescon.
“In effetti – spiegano Monica e Simone – in questa prima
fase sperimentale che durerà
fino a dopo l’estate abbiamo
scelto noi i libri per il “gruppo
campione” cercando di tener
conto del passato delle singole
persone e con una particolare
attenzione alla realtà locale.
Stiamo monitorando giornalmente le loro impressioni e
il gradimento a questa opportunità per poter individuare i
punti di forza o le criticità del
progetto”.
Terminato questo primo

test il programma prevede di
allargare i fruitori del servizio
sperando che nel frattempo il
numero dei tablet a disposizione possa aumentare.
“Speriamo – continuano i
due operatori – che i Lions o
altre associazioni possano donarci qualche altro tablet per
l’ascolto individuale anche se
come terza fare abbiamo immaginato di creare un gruppo
di ascolto cercando di costituirlo in maniera omogenea e
lasciando al gruppo stesso la
scelta del libro da ascoltare creando così ulteriori momenti di
socializzazione”.
Esiste poi, con inizio ipotizzato per l’anno prossimo,
un ulteriore momento di implementazione del programma
che vedrà gli stessi anziani o
i loro familiari donare la loro
voce per la lettura di un libro.

22

RUBRICHE

• aprile 2019

direttore.ilpiave@libero.it

ECONOMIA & FINANZA
A cura di Dino Nadal

IL DIRETTORE RISPONDE

Docenti sviliti
e genitori in cattedra
C

arissimo direttore, sono genitore di una ragazza che frequenta il secondo anno di un istituto tecnico commerciale. Sono
sorpreso nel notare come sia cambiato il rapporto fra alunni e genitori da una parte e gli insegnanti
dall’altra. Non c’è più rispetto per

C

on riferimento all’attuale
situazione economica bisogna chiedersi:
A) quali saranno gli esiti delle discussioni tra UE e Regno
Unito per definire le condizioni
della Brexit?
B) quali saranno gli esiti
delle tensioni tra Stati Uniti e la
Cina sui dazi?
C) quali saranno gli esiti delle prossime elezioni europee?
Questi sono i principali temi
che potrebbero portare, nelle
prossime settimana, a possibili
incrementi della volatilità dei
mercati. In un contesto così variabile, una certezza potrebbe
essere un parcheggio sicuro in
una banca depositaria svizzera
con valuta in franchi svizzeri.
Tra l’altro, analizzando i portafogli equilibrati proposti nel
2018, la scelta giusta è anche
molto semplice.
Tre sono le opzioni:
1) portafoglio DIFENSIVO,
2) portafoglio MODERATO,
3) portafoglio AGGRESSIVO.
L’investimento minimo è di
20.000 euro e il costo annuo
è del 0,85%. Lo strumento finanziario è un ETF sul principale indice americano S&P500
ottimizzato con algoritmo per
cogliere sia i rialzi che i ribassi. Nel 2018 il Portafoglio 1 ha
reso il 2,81%, il Portafoglio 2
ha reso 8,03% e il Portafoglio 3
ha reso il 12,60%. Per chi vuole utilizzare questo servizio o
essere accompagnato presso la
banca che offre questo servizio
in esclusiva, io sono a disposizione.
Per chi è cliente di più ban-

che e non vuole subire il rischio
di avere diagnosi e cure differenti è bene conoscere il proprio
profilo di rischio quando si fanno investimenti. Tra l’altro, conoscerlo, aiuta e tutela sé stessi.
Secondo la direttiva europea
Mifid il questionario deve indagare tre aree rispetto alla situazione del cliente.
1) La conoscenza specifica e
l’esperienza in prodotti finanziari del cliente.
2) La situazione finanziaria
reale del patrimonio.
3) Gli obiettivi di investimento. Per chi vuole conoscere
il proprio profilo di rischio sono
a disposizione per una compilazione in maniera corretta.
Curiosità interessante per
acquisti fatti in passato: un Ente
Pubblico italiano calcola regolarmente i coefficienti per tradurre valori monetari in valuta.
Facciamo un esempio. A quanto
equivale, in valuta corrente, la
spesa sostenuta in passato per
acquistare un bene? Per sapere,
ad esempio, a che cifra corrispondono 10 milioni di lire spesi
nel 1975 per acquistare un trilocale, si moltiplica la cifra per il
coefficiente di quell’anno (cioè
10,291). Il risultato (102.910.000
lire) va poi tradotto in euro, ossia divisa per 1936,27. Risultato
53.148 euro. Questa è la cifra in
euro di quanto è stato speso nel
1975 per acquistare l’ immobile.
I coefficienti sono aggiornati
dal 2016 fino al 1951. Per chi
desidera saperne di più non esiti
a interpellarmi.
Nel 2018 i principali produttori di batterie agli ioni di litio,

quelle utilizzate nelle automobili elettriche sono stati Panasonic Sanyo, LG Chem, Samsung
SDI, e alcuni produttori cinesi.
E gli europei e gli americani
dove sono? Forse non credono
in questo business? Che stiano
studiando un altro sistema di
propulsione?
Nel frattempo per chi volesse
investire nel settore ci sono due
ETF quotati sul DAX (Borsa di
Francoforte) che investono in
aziende che sviluppano sistemi
per la guida autonoma e sistemi
per la guida connessa. Intanto il
petrolio è sui massimi e la benzina è a oltre 1,50 euro al litro
e nessuno che si lamenta. Basterebbe fare un copia e incolla
alla normativa della Norvegia.
Lo Stato ha imposto alle case
automobilistiche che le auto
elettrice e ibride devono costare
meno di una semplice utilitaria.
Ci vuole una strategia completamente diversa dal Bonus auto.
A buon intenditor poche parole.
Studio gestione strategica
degli investimenti
Dino Nadal
Conegliano (TV)
Tel 3391520210
dinonadal@msn.com

DIRITTO E FILOSOFIA

Il reddito di cittadinanza

D

a poco tempo è partito
questo strumento concepito, tra l’altro, per formare e trovare lavoro, permettendo così
di integrare il reddito di diverse
famiglie e da più parti mi è stato
chiesto di esaminarne gli aspetti
principali.
Passando in rassegna i requisiti generali, vi è da considerare che bisogna essere cittadino
italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da
almeno 10 anni di cui gli ultimi
2 in via continuativa; si deve
possedere un patrimonio immobiliare, differente dalla prima
casa di abitazione, non superiore a euro 30.000; bisogna poi
possedere un ISEE aggiornato
inferiore a 9.360 euro annui; si
deve avere un reddito famigliare inferiore a 6.000 euro annui
moltiplicato per la scala di equi-

valenza, enucleando come la
soglia reddituale viene elevata
a 9.360 euro nelle ipotesi in
cui il nucleo famigliare risieda
in una abitazione presa in locazione; infine bisogna possedere
un patrimonio finanziario non
superiore a 6.000 euro, incrementabile in funzione delle
eventuali disabilità presenti nel
nucleo famigliare e del numero
dei componenti del medesimo.
La domanda può essere
presentata dal 6 marzo online,
presso i CAF e presso tutti gli
uffici postali. Successivamente
alla presentazione della domanda vi sarà una verifica dei requisiti da parte dell’INPS. Poi,
verrà comunicato quando e in
quale ufficio postale sarà possibile ritirare la carta del reddito
di cittadinanza. Da ultimo, in
funzione dei requisiti, ciascun

beneficiario verrà convocato
dai comuni per sottoscrivere un
patto per l’inclusione sociale o
dai centri per l’impiego al fine
di sottoscrivere un patto per il
lavoro.
Auspicando che tale iniziativa contribuisca, tra l’altro, a
ridurre la disoccupazione, vedremo gli effetti che paleserà.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com

chi insegna, i ragazzi con i loro
padri e le loro madri pontificano
su cosaa è giusto e cosa no, e gli
insegnanti sono sempre più messi
in discussione e sono oggetto di
continue aggressioni verbali.
Antonio Francescon
Montebelluna (TV)

G

entile Antonio, se facciamo un salto nel passato all’epoca dei suoi genitori oppure dei suoi
nonni, nella prima metà del Novecento, ci viene
trasmessa la figura dell’insegnate come educatore
severo che ricorreva anche a punizioni fisiche nei
confronti degli alunni, la bacchetta faceva parte del
corredo scolastico del maestro.
Poi, qualche decennio addietro, quando ad andare a scuola eravamo noi, certi metodi sono stati
abbandonati, ma rimaneva autorevole la figura
dell’insegnante e se capitava di prendere in classe
una sgridata (e una nota), a casa con i genitori si
faceva il bis. Oggi troppo spesso assistiamo a situazioni che un tempo erano inimmaginabili, dove a
essere messo in discussione dai genitori non è più il

figlio e la propria condotta scolastica sia in termini
di risultati che di comportamento, ma il docente.
La cronaca ci riporta casi di aggressioni verbali,
irruzioni di genitori nelle aule in un crescendo che
può arrivare a minacce e violenza.
Premesso che non si può generalizzare, che ogni
episodio va analizzato singolarmente, che non sempre l’insegnante ha ragione e non sempre l’alunno
ha torto, la questione è che oggi manca considerazione per l’autorità. Il rischio che ne consegue è il
venir meno delle regole, del rispetto, dell’educazione, dell’ordine, della disciplina, valori che stanno
alla base della società e che dovrebbero essere trasmessi soprattutto negli anni della scuola.
Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

Reazioni psicologiche
alla circoncisione

U

n bimbo di un mese e
mezzo morto per una
maldestra circoncisione il 29
maggio 2018 a Torino. I genitori erano del Ghana, l’operatore era un saldatore, che era
considerato un “Doctor” al
suo paese per queste operazioni. Ma un settimana dopo il
bambino è morto in ospedale
per dissanguamento. La pratica della circoncisione è un
rituale mussulmano diffuso
e ammesso nel Ghana. Dopo
quasi un anno, l’udienza del
GIP di convalida del fermo
dei genitori e del Doctor saldatore e circoncisore; ha disposto in custodia cautelare in
carcere per omicidio preterintenzionale del Doctor, mentre
i due genitori di Henry, loro
figlio, sono indagati a piede
libero.
Lasciando ai giudici, quando lo vorranno, il compito di
formulare una sentenza, parliamo invece dei risvolti sul
piano fisico e psicologico della circoncisione.
Sappiamo che esiste, dal
2012, un movimento per la diffusione legale della circoncisione nei maschi, consistente
nella resezione del prepuzio,
progettato come linee guida
dal CDC (Centro di Controllo
e prevenzione delle malattie).
Ma il progetto, proveniente
dall’Africa, è fortemente criticato un po’ da tutte le organizzazioni pediatriche e mediche
dei paesi più avanzati, come
l’American Academy of Pediatrics, e le organizzazioni
mediche europee, del Canada
e dell’Australia. Il progetto
CDC è partito dall’Africa; è
un progetto “politico”, con
metodologie errate, che non
ha tenuto conto dei risultati di
ricerca scientifica seriamente

condotta nei paesi sviluppati.
Nel progetto CDC sono
trascurate le conseguenze
psicologiche dell’intervento
sui genitali nei maschi. Anzitutto, viene notato che la
circoncisione spesso è fatta
nei neonati senza nemmeno
anestetico o con anestetici di
origine locale, incapaci di ridurre il dolore. Un bambino
di pochi mesi non sa comunicare che col pianto il dolore.
Al suo pianto, gli adulti non
danno peso, perché così vuole
Dio... Uno studio scientifico
(Lander e colleghi del 1997),
ha confrontato le reazioni alla
circoncisione di un gruppo di
neonati che non erano stati
anestetizzati con altri gruppi
che avevano ricevuto anestetici diversi. Le sofferenze e il
rischio di soffocamento dei
neonati sottoposti a questi tagli senza anestesia erano così
gravi da fare interrompere l’esperimento per motivi di morale professionale. Ma, indipendentemente dall’anestesia
e dalla sua qualità, gli effetti
del dolore dell’operazione
sul neonato erano gravi e con
possibili esiti di infezione e
morte. Il dolore della circoncisione in tenera età altererebbe il cervello; la memoria
dell’evento lascerebbe i bambini circoncisi più sensibili
al dolore nel prosieguo della
vita. Poi, vi sarebbe aumento
dell’ansia, della sensibilità al
dolore e disturbi dell’attenzione e iperattività difensiva.
Sono state riscontrate localizzazioni nel cervello di siti
dolorosi associati a disturbi
dell’umore.
Lo studio della circoncisione sugli uomini adulti hanno
verificato rabbia e tristezza per le modifiche dei loro

genitali, sintomi associati a
depressione e problemi di intimità. Gli adolescenti vivono come ancora traumatiche
quelle procedure mediche sui
propri genitali. Vi è come una
coincidenza della circoncisione con l’abuso infantile; inoltre, la paura che l’operazione
sia avvenuta per una qualche
punizione. Ci sono, effetti psicologici negativi quando vi è
il paragone del proprio organo sessuale deformato con un
organo integro. Ma la operazione si ripercuote nella adolescenza come un processo di
vittimizzazione per la violenza sessuale subita e aggressione al proprio corpo. Un danno
di cui per sempre vergognarsi.
In conclusione, i genitori
di Henry non potevano tener
conto di queste conseguenze.
Nemmeno il Doctor saldatore
pensava che la rimozione di
un tessuto sano, se non dovuta a una necessità medica,
è già di per sé un violazione
etica, aggravata dal fatto che
un bambino di due mesi non
può difendere se stesso dai
capricci e riti degli adulti.
Perciò, tutti i genitori dovrebbero capire i danni della circoncisione proposta dal CDC
e incoraggiare anche i genitori islamici che la praticano a
proteggere i loro figli da danni
fisici e psicologici irreversibili.
dott. Valentino Venturelli
psicologo
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Pizzeria Ristorante
da Maurizio
È primavera, nelle case è consueto
fare i cambi stagione e la Pizzeria
Ristorante da Maurizio propone
un cambio di paradigma culinario.
I freschi ingredienti di stagione in
combinazione con l’impasto ricco
di cereali abbinato ad un mix di
farine, che donano una fragranza
accentuata dall’uso di un lievito
madre, garantiscono leggerezza e
digeribilità. Non manca alla lista la
risaputa bontà delle linguine allo
scoglio, delle saporite spaghettate
all’astice e delle nostre succulente
e nutrienti mega grigliate di
pesce. Il tutto è incorniciato dal
personale accogliente e preparato
che completa l’atmosfera piacevole
della Pizzeria Ristorante da
Maurizio in via Papa Luciani 9 a
Corbanese.
Vi aspettiamo!!!
Maurizio Guaietta

Piazza Papa Luciani 9 - CORBANESE DI TARZO - aperto dalle 17:30 - chiuso il lunedì - Tel. 0438 933739 - 392 5574040

ELEZIONI EUROPEE
26 MAGGIO 2019

vota
EMANUELE CROSATO

Programma europee 2019
1 Più poteri al parlamento europeo
2 Una sola politica estera e di difesa
3 Esiste un solo Occidente
4 Dalla parte dei giovani e delle imprese
5 Stop all’ immigrazione irregolare
6 Tutela del Made in Italy e delle
produzioni agricole
7 Politica commerciale Cina
e controllo investimenti esteri

8 Semplificazione procedure per
accedere ai fondi UE
9 Riforma della BCE
e armonizzazione fiscale
10 Sicurezza e difesa, lotta al terrorismo
11 Italia capofila dei Paesi
del Mediteraneo
12 Sviluppo e rispetto
dell’ambiente

