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di Gianluca Versace

“Contemplando il Dio Bambino, che 
sprigiona luce nell’umiltà del presepe, 

possiamo diventare anche noi 
testimoni di umiltà, tenerezza e bontà”

Papa Francesco
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LA SCOMPARSA DI 
IDA MARITAN

(a pag. 9)

(a pag. 30)

I numeri 
dell’anima

La Sora Lella di Padova si chiamava Ida Maritan, 
ma forse è vero il contrario. Diceva sempre “no 

go paroe”, eppure lei non si sottraeva: di parole, ne 
aveva per tutti quelli che incontrava, che la cercavano 
incessantemente. Vedendo in lei persino un’ancora di 
salvezza, al limite un salvarsi in corner.

Ida è stata una mia cara amica e qui la voglio ri-
cordare con nostalgia e riconoscenza, ora che non c’è 
più a questo mondo.

Di più, lei è stata per me veramente una persona 
speciale, che ha raccolto – da saggia popolana che 
possiede l’arte antica della pazienza, dell’ascolto e 
infine del buon senso che amalgama le prime due 
virtù - le mie confessioni più personali, i miei sfoghi 
amareggiati, le mie intemerate e poi le delusioni e le 
speranze, in un frangente molto travagliato della mia 
vita.

Ma Ida, che ci sapeva decisamente fare con le 
anime, è stata anche una mia preziosa alleata e lun-
gimirante consigliera: capace di darmi le dritte giu-
ste, per farmi crescere come conduttore televisivo e 
soprattutto nel rapporto con gli altri: di me, presun-
tuoso e saccente, come tutti i giovani, Ida Maritan è 
stata l’empatica coscienza critica, a volte il provvido 
richiamo alla “livella” di Totò, ovvero a non dimenti-
care mai di praticare su se stessi un salutare e costante 
“bagno di umiltà”.

E’ stata, poi, lo sprone, a volte bonario e altre volte 
più sferzante – perché sapeva sanzionare come sape-
va perdonare -, ad imparare ad essere autenticamente 
“popolare”, cioè a scendere dai vari piedistalli e im-
parare a parlare ed arrivare a tutte le persone che mi 
seguono. Soprattutto quelle più distanti da me. Tiran-
domela molto di meno di quanto – a suo dire – faces-
si: “Sei bravo Gianluca Versace. Ma se continui ad 
apparire presuntuoso, sarai antipatico e la gente non 
ti vorrà bene davvero. La bravura senza umanità, è 
solo fredda competenza. Sì, magari fai i complimenti 
per la grande preparazione. Ma poi ti distacchi, te ne 
vai via. Insomma, ti allontani da un pezzo di ghiac-
cio. Semplicemente, perché trasmette freddezza e 
non comunica niente, non ti lascia niente. E perché 
dai l’impressione di non avere bisogno degli altri e 
di non fidarti di nessuno tranne che di te stesso...In-
somma, di poter fare tutto sempre da solo. Alla fine, ti 
ritroverai da solo...”.

Ida non si sbagliava affatto. Ma questo, come spes-
so succede, l’ho capito in seguito: ci siamo rispettati e 
voluti bene e credo lei fosse rimasta ammaliata dalla 
distanza che ci univa.

Ida Maritan era una numerologa padovana, un 
personaggio molto conosciuto della tv commerciale 
degli anni Novanta e dei primi duemila.

IdaLotto si era fatta conoscere e apprezzare dal 
grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni a 
Buona Domenica, la trasmissione condotta da Mauri-
zio Costanzo: Ida, dava i numeri del lotto, risponden-
do alle richieste con i suoi modi spicci e i toni goliar-
dici e un po’ sopra le righe, quella sua inconfondibile 
parlata popolare che dava il segno ed il colore della 
sua provenienza veneta.

Fiume Piave
una spada di Damocle
Sembra così lontano quel novembre del 1966 che sconvolse i nostri 
territori con inondazioni e danni infiniti. Potrebbe ancora accadere? 

CAVALLINO TREPORTI
Un territorio magico 

Dopo anni segnati dalla stabilità, ora i prezzi 
stanno aumentando. Non necessariamente 

l’inflazione è un male, quando questa deriva da 
un mercato sano e in crescita perché si compra di 
più. Il problema c’è, invece, quando aumentano 
i prezzi ma l’economia non cresce proporzio-
nalmente o addirittura sta ferma. Gli effetti della 
pandemia stanno creando proprio questo, apren-
do le porte al rischio di seri contraccolpi. Siamo 
come  in un periodo post-bellico, con una rapida 
ripartenza dopo un periodo di pausa forzata.

Una maggiore e repentina richiesta di materie 
prime ha determinato l’aumento dei costi, di con-
seguenza sono cresciuti i prezzi della produzione 
e quelli al consumo. 

Le materie prime costano di più anche per-
ché le aziende che le producono o le estraggono 
stanno affrontando dei problemi nuovi, legati alla 
riduzione del personale e all’aumento delle spese 
di trasporto. Il produttore che compra a un prezzo 
maggiore deve traslare gli aumenti sul cliente e 
le conseguenze si riversano su coloro che com-
prano i beni o i servizi. A questo si aggiunge la 
precarietà che viviamo in questo lungo periodo di 
pandemia che ha visto una riduzione del lavoro e 
un maggior timore di spendere.

Le conseguenze sono inflazione e stagnazione 
dei consumi: la situazione peggiore per l’econo-
mia. Immaginiamo un agricoltore che prima ac-
quistava il concime a 3 euro al chilo e vendeva 
un chilo di ortaggi a 5 euro. Se aumenta il prezzo 
del concime a 5 euro al chilo, ma crescono anche 
i consumi, il coltivatore riesce ad ammortizzare 
l’incremento dei costi della materia prima un po’ 
con l’incremento dei ricavi per i maggiori incassi 
e in parte con un sensibile aumento del prezzo di 
vendita e l’inflazione viene in questo modo pres-
soché spalmata tra produttore e acquirente. Ma 
che succede se invece il coltivatore non riesce a 
vendere più il suo prodotto come prima, neanche 
a 5 euro? Succede che si indebita: all’aumento 
delle spese infatti non fa fronte un aumento del-
le sue entrate ed è costretto, nel caso peggiore, 
a chiudere, a licenziare e a dichiarare fallimento.

Molte aziende potrebbero non essere in gra-
do di trasferire alla clientela i maggiori costi alla 
produzione. 

Quando finalmente si sperava nella ripartenza, 
ecco che l’aumento dei prezzi rischia di portare 
nuovi e gravi problemi. 

Se aumenta l’inflazione, aumentano anche i 
tassi di interesse sui finanziamenti e sui mutui. 
Chi è già indebitato dovrà pagare ancora di più 
alle banche. Questa inflazione potrebbe così por-
tare, dopo quella del 2008, a una nuova e preoc-
cupante crisi economica. Potrebbe, anche se per 
il nuovo anno vorremo sperare che la situazione 
possa normalizzarsi. 

Speciale a cura degli 
Ingg. Gianluca e Franco Panto

(inserto centrale)

Sembra così lontano quel novembre del 
1966 che sconvolse i nostri territori con 

inondazioni e danni infiniti. Potrebbe ancora 
accadere? 
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Divorzio S.p.A.

Purtroppo anche in Italia, il divorzio è 
diventato una piaga sociale che com-

promette pesantemente la coesione e la 
struttura della società oltre che impattare 
negativamente sulla sfera patrimoniale, 
finanziaria, professionale, relazionale ed 
infine salutare dei poveri maschi vittime 
di una conclamata truffa femminista in cui 
gli unici a vincere e prosperare sono pur-
troppo gli avvocati che gravitano attorno 
Divorzio S.p.A. e tutte le sue spiacevoli 
conseguenze pratiche. In Italia rappresen-
ta un settore economico che non soffre di 
alcuna crisi, anzi. Muove ormai quasi due 
miliardi di euro solo in onorari professio-
nali e consulenze tecniche, tanto per dare 
un metro di paragone negli Stati Uniti in 
cui la conflittualità sociale è spinta oltre 
ogni ragionevole buon senso il giro d’af-
fari supera i 50 miliardi di dollari grazie ad 
un milione di divorzi all’anno. 

Chi si sposa in Italia dal 2015 ha empi-
ricamente il 70% di possibilità di andare 

in default entro il terzo anno, significa che 
sette coppie su dieci divorziano entro 36 
mesi.

Questo non è un dato statistico da in-
terpretare, è un vero e proprio monito che 
ti stanno dando gli altri che si sono sposati 
prima di te. Ci si sposa pensando che tanto 
sarà amore per sempre e che quello che ac-
cade agli altri sicuramente non ci riguarde-
rà: purtroppo questa credenza romantica è 
totalmente fuorviante. Il divorzio è come il 
cancro, ti rendi conto di cosa sia solo dopo 
averlo vissuto sulla tua pelle, e proprio 
come il cancro purtroppo in numerosi casi 
può produrre conseguenze letali, parificate 
alla morte sociale, professionale e relazio-
nale di una persona di sesso maschile. Il 
matrimonio sta fallendo nella sua storica 
funzione sociale proprio perchè la stessa 
società si è nel frattempo modificata o si 
è fatto il possibile per modificarla tanto 
da mettere al bando la cosiddetta famiglia 
tradizionale osannando invece la innatura-

le normalità delle nuove unioni composte 
da adulti dello stesso sesso che crescono 
bambini adottati o concepiti ricorrendo 
alle aberranti pratiche di fecondazione 
assistita sponsorizzate da paesi in via di 
sviluppo che hanno trasformato intere ge-
nerazioni di povere giovani ragazze in pra-
tiche e convenienti incubatrici di prodotti 
umani altrui.

L’aver vissuto da spettatore e consu-
lente esterno le dinamiche e l’evoluzione 
di dozzine di casi di divorzio mi ha per-
messo di raccogliere ed analizzare pre-
ziose informazioni che se conosciute ex-
ante possono consentire ad una persona 
di sesso maschile di evitare di rovinarsi 
la vita per sempre. Il nuovo saggio eco-
nomico, Ti porto via tutto, nasce proprio 
dalle innumerevoli interviste effettuate per 
raccogliere dati, informazioni, statistiche, 
vicende giudiziarie e storie reali di divor-
zio. Un ‘opera letteraria che fa emergere 
palesemente come oggi il sesso debole sia 

Una piaga sociale che compromette pesantemente la coesione 
e la struttura della società

quello maschile e non quello femminile. 
Anche se il titolo può trarre in inganno, 
questa opera letteraria è scritta tanto per 
un un pubblico maschile quanto per uno 
femminile. Una madre ha infatti il dovere 
morale di mettere in guardia il proprio fi-
glio sui rischi conseguenti un matrimonio 
contratto con troppa superficialità con la 
persona sbagliata. 

Con la medesima indole protettiva do-
vrebbe agire una sorella nei confronti del 
fratello o persino una nonna che abbia par-
ticolarmente a cuore il destino del proprio 
nipote.

La nauseante propaganda e la fuor-
viante narrazione delle associazioni na-
zifemministe hanno condotto l’opinione 
pubblica a credere che in Italia le donne 
non siano sufficientemente protette e tu-
telate durante una rottura coniugale e che 
l’uomo sia per definizione uno spregevole 
essere violento in quanto animale di ses-
so maschile. Dalla lettura di questo libro 
emergerà purtroppo uno scenario esatta-
mente antitetico ed al tempo stesso inquie-
tante che mette in evidenza come ormai da 
diversi decenni la cultura nazifemminista 

sia riuscita ad imporre il suo credo e la sua 
aberrante road map su tutto e su tutti. 

Il suo dictat, sbandierato come se fosse 
la verità assoluta da un manipolo di pate-
tiche ideologhe che in Italia ricevono una 
ingiustificata attenzione mediatica, sta 
producendo da diversi anni una signifi-
cativa alterazione pragmatica dei pesi e 
delle misure tra uomini e donne nella vita 
reale, che trova purtroppo la sua massima 
espressione e manifestazione proprio con 
il divorzio. Scoprirete dalla avvincente 
lettura che l’ombra della vostra insaziabile 
ex-moglie e le sue fameliche pretese sono 
una neverending story.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.it

La copertina del libro di Eugenio Benetazzo “Ti porto via tutto. Quando tua 
moglie diventa il tuo peggior nemico”
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GEOPOLITICA

Resilienza e
geopolitica 
La resilienza
Forza che permette di tornare 
a vivere, associa la sofferenza 
al piacere di trionfare.
(Boris Cyrulnik)

Hanno cercato di seppellirmi, 
ma non sapevano che io sono 
un seme.
(Proverbio messicano)

Certo che durante questa 
“pandemia covid-19”, la 

parola resilienza ci ha veramen-
te ottenebrato.

Con questo termine, ai più 
sconosciuto, si è cercato di of-
fuscare le paure per il virus e 
indotto tutti a sperare in tempi 
migliori.

Ma allora è forse il momento 
di capire che cosa sia questa re-
silienza, proposta in tutti gli am-
biti, da quello domestico della 
psicologia applicata al mondo 
familiare “… dovete essere re-
silienti se vogliamo uscire dalla 
pandemia”, al più complesso 
campo delle relazioni interna-
zionali e della geopolitica sul 
quale oggi ci soffermeremo: “...
resilienza se vogliamo superare 
le crisi che attanagliano il mon-
do!”.

Per conoscere il significato 
e l’etimologia della parola resi-
lienza, bisogna rifarsi al verbo 
latino “resilire” ovvero risalire o 
saltare, anche all’indietro come 
una palla di gomma o reagire.

Due concetti, questi, legati 
poi - nell’immaginario colletti-
vo di una metafora marinaresca, 
pensate un po’ - a un’imbarca-
zione sulla quale saltare o salire 
per salvarsi da un naufragio, fi-
sico o morale che sia.

Saltare in barca! Un gesto 
che implica una certa agilità 
e che porta in un altro ambito, 
quello della duttilità, della pla-
smabilità. Caratteristica questa 
che, non a caso, riscontriamo 
nei materiali a deformazione 
elastica o, ancora, negli indivi-
dui in psicologia.

Le persone resilienti possie-
dono tre caratteristiche fonda-
mentali.

Una ferma accettazione del-
la realtà e una visione ottimi-
stica delle avversità che si pre-
sentano, nella convinzione che 
è proprio quando affrontiamo la 
realtà de visu che ci prepariamo 
a sopportare e sopravvivere alle 
più dure difficoltà.

Una consolidata convinzio-
ne del positivo significato della 
vita e il possesso di un sistema 
di valori fortemente radicato. 

Una sperimentata capacità 
di improvvisare, di intuire e di 
trovare soluzioni efficaci ricor-
rendo a ciò di cui si dispone 
all’insorgere della crisi. 

Bene, ora abbiamo capito, 
ciascuno si faccia una autoe-
same per capire se può entrare 
nella comunità dei resilienti!

Detto questo, veniamo alla 
geopolitica e chiediamoci quale 
mondo avremo dopo la pande-
mia.

Qui dovremo, come colletti-
vità mondiale, essere veramente 
resilienti. Sarà indispensabile, 
se vorremo sopravvivere e tor-
nare alle condizioni “normali” 
dopo il tragico evento pandemi-
co che ci ha sconvolti.

Vediamo e speriamo, perché 
resilienza è anche la speranza 
del successo delle iniziative ora 
individuate. Resilienza è proba-
bilmente un quasi sentimento 
che deve pervadere le nostre 
azioni in tutti i settori. È una ri-
nascita e una resistenza alla ma-
lasorte del covid, indispensabile 
per preservare la nostra civiltà.

Questo i governanti europei 
l’hanno capito. Basti pensare 
che la resilienza è stata inserita 
persino nel titolo del progetto 
economico di supporto alle im-
prese per uscire dalla pandemia, 
il noto PNRR - “Piano Nazio-
nale di Ripresa e, appunto, Re-
silienza”.

E allora di resilienza parlia-
mo in relazione alle tematiche 
geopolitiche più attuali.

Ne parliamo per individua-
re il suo impatto sulle relazioni 
internazionali, anche in conse-
guenza della debacle della lea-
dership mondiale, resa tragica 
dalla vicenda afgana nella quale 
è incorso tutto l’Occidente, Sta-
ti Uniti in testa.

Ma ne parliamo opportuna-
mente anche in relazione alle 
nuove tecnologie, in specie 
quelle della cibernetica, che 
rappresentano la sfida vera sulla 
quale andranno ricostruiti i rap-
porti internazionali e la generale 
sicurezza del mondo.

Certo, la pandemia covid-19 
è lo scenario di sicurezza per 
cui eravamo meno preparati e 
affrontarla è stato veramente un 
test globale per le capacità dei 
nostri stati.

La possibilità di una pande-
mia globale era da sempre con-
siderata una minaccia ipotetica, 
improbabile, quasi solo teorica. 
Come siamo stati smentiti! Ad 
ogni buon conto, è andata così. 

Diciamo che una pandemia è 
sicuramente anche un problema 
di sicurezza planetaria.

Affrontare una pandemia ri-
chiede idee chiare e le migliori 
informazioni possibili, come 
per una guerra, certamente. Ma 
presenta anche nuove comples-
sità prima sconosciute.

Qual è il contesto in cui ci 
siamo mossi e ancora ci muo-
viamo?

Oggi siamo circondati da 
informazioni incomplete, fuor-
vianti, disinformazione e, di 
fatto, troppe informazioni. Si è 
parlato di infodemia.

Questo sovraccarico di in-
formazioni e fakenews prende 
di mira le persone al fine di in-
nescare azioni e reazioni desta-
bilizzanti mirate alla riduzione 
della fiducia tra cittadini e i loro 
governi.

I movimenti anti-sistema, 
“no-pass, no-vax e similari”, 
sono un esempio di tutto questo. 

La crisi pandemica agisce sulle 
sfide sociali che potrebbero co-
munque destabilizzare, se non 
paralizzare, intere società. Ed 
anche l’insorgere di conseguen-
ti manifestazioni di protesta 
violenta devono essere messe 
in conto.

La gente si aspetta che i go-
verni risolvano una crisi il pri-
ma possibile. Ma cosa succede 
se, come nella crisi del coro-
navirus, ciò non è possibile? 
La resilienza nella società può 
allora richiedere adeguamenti a 
“nuove” normalità e il raggiun-
gimento della capacità di evol-
versi o adattarsi a cambiamenti 
imprevisti e potenzialmente 
duraturi. Intuire quindi, adattar-
si strada facendo, plasmarsi su 
nuove realtà.

Dobbiamo allora cogliere 
l’opportunità che ci è stata of-
ferta dall’attuale pandemia per 
apprendere lezioni cruciali su 
fiducia, resilienza, approcci 
globali e complessità indispen-
sabili per garantire la sicurezza 
in un mondo oramai pieno di 
minacce invisibili.

E questo vale anche nelle 
relazioni internazionali oggi 
compromesse e bisognevoli di 
riforme dopo quanto è successo 
in Afghanistan. Al di là di ogni 
recriminazione o rimpallo di re-
sponsabilità per il tragico esito, 
bisogna subito interrogarsi sulle 
conseguenze a breve e a media 
scadenza nonché sui provvedi-
menti da adottare per tutelare le 
relazioni internazionali. 

È logico quindi che la prima 
delle grandi domande che tutti 
debbono porsi sia cosa compor-
ti questo generalizzato crollo 
della fiducia negli Stati Uniti, 
potenza egemone dell’Occiden-
te e conseguentemente nell’Al-
leanza Atlantica.

Una domanda terribile an-
che per noi europei, abituati da 
decenni a confidare nel grande 
fratello americano per la nostra 
sicurezza.

Ora forse dovremo fare in 
proprio e, se indispensabile, an-
che al di fuori dell’attuale “lega-
me transatlantico”.

Per dirla in maniera diret-
ta, se ci chiediamo “possiamo 
continuare noi europei a fidarci 
della garanzia americana?”, la 
risposta in questo momento non 
può che essere negativa.

Il motivo vero? Beh, alla 
luce dei fatti ci siamo accor-
ti che non è più la strategia di 
lungo periodo ma solo il sem-
plice voto dell’elettore medio 
americano che condiziona la 
politica estera USA chiunque 
sia il presidente. Indubbiamente 
quest’America che sceglie per 
sé e per gli altri, in base a logi-
che di politica interna prima che 
di politica estera, getta un’om-
bra preoccupante sul futuro dei 
rapporti fra Europa e Stati Uniti.

Per noi europei la situazione 
appare particolarmente seria 
perché la vittoria dei talebani 
a Kabul rinforza l’estremismo 

islamico sul piano globale. I 
jihadisti sono già sulle sponde 
sud ed est del Mediterraneo, il 
nostro allarme non può che cre-
scere.

Lasciatemelo però dire, se 
confermato questo scenario sa-
rebbe per noi preoccupante.

E allora avere una vera di-
fesa europea non è più solo un 
lontano auspicio ma una impel-
lente necessità. Come sempre 
tutti i nodi vengono al pettine.

Resilienza significa anche 
tirarsi su le maniche e operare 
… senza aspettare l’aiuto degli 
altri.

Per far questo sarà anche 
necessario adeguare le nostre 
tecnologie.

Il campo cibernetico è quel-
lo dove noi europei siamo più 
carenti. Guardiamoci intorno. Il 
nostro sistema digitale ha subi-
to negli ultimi tempi moltissimi 
attacchi informatici mirati al sa-
botaggio di infrastrutture strate-
giche in tutti i settori.

Numerosi sono stati durante 
la pandemia anche i tentativi 
di destabilizzazione. Hanno ri-
guardato i governi, soprattutto i 
più deboli, e i loro sistemi de-
mocratici.

Abbiamo subito anche un 
virale spionaggio industriale e 
scientifico-tecnologico, pensia-
mo a quello che è avvenuto per 
i vaccini.

Ad avvalorare uno scena-
rio piuttosto preoccupante è 
anche l’agenzia europea per la 
sicurezza informatica, ENISA, 
secondo cui, ad esempio, gli 
attacchi alle catene di approv-
vigionamento europee si sono 
quadruplicati nel 2021 rispetto 
all’anno precedente. Quattro 
volte di più in meno di un anno.

Ne citiamo uno, l’attacco 
ransomware a Kaseya, industria 
informatica americana, su larga 
scala ha impattato su infrastrut-
ture sanitarie e del comparto 
energetico a livello mondiale.

Per queste ragioni, la presi-
dente Ursula Von der Leyen, nel 
suo discorso sullo stato dell’U-
nione 2021 ha testualmente 
dichiarato che “(…) se tutto è 
connesso, tutto può essere ha-
ckerato. Poiché le risorse sono 
scarse, dobbiamo unire le forze. 
(…)”.

Anche questo significa esse-
re resilienti. E questo è il moti-
vo per cui abbiamo bisogno di 
una politica europea di difesa e 
di ciberdifesa, forte di una legi-
slazione che stabilisca standard 
comuni nell’ambito di una nuo-
va legge europea sulla resilien-
za informatica”.

Al riguardo il professor V.E. 

Parsi, nel suo libro “Vulnerabi-
li” (Piemme), ci invita a riflet-
tere.

“Una gestione geo-strategica 
richiede una leadership suppor-
tata da tecnologie avanzate, in-
frastrutture più sicure, standard 
e requisiti comuni, un efficace 
sistema di info-sharing (con-
divisione delle informazioni), 
una funzionale attività di cyber-
diplomacy (la diplomazia del 
mondo cibernetico, uno dei 
nuovi aspetti delle relazioni in-
ternazionali)”.

In conclusione questi sono 
gli auspici che derivano da una 
serena analisi della situazione, 
pandemia durante e nella pro-
spettiva di una sua scomparsa.

La condizione necessaria 
anche se non sufficiente è che 
si sia capaci di proseguire con 
un’azione compatta, comune e, 
appunto, resiliente.

Per riconquistarci il futuro.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, agenzia di sviluppo e 

promozione del territorio con sede a Solighetto di Pieve di 
Soligo, protagonista con finanziamenti di qualità utili a far 
crescere le comunità locali, ha organizzato tre serate di pre-
sentazione che si sono concluse lo scorso 30 novembre. 

Le serate si sono svolte: giovedì 18 novembre all’Audi-
torium S.Stefano di Farra di Soligo, giovedì 25 novembre 
al Municipio di Cavaso del Tomba, l’ultima serata invece 
si è svolta martedì 30 novembre nella bellissima cornice 
dell’aula Civica del Museo della Battaglia di Vittorio Ve-
neto. Sono stati presentati i nuovi bandi rivolti alle aziende 
agricole interessate a diversificare la propria attività e a chi 
non è imprenditore agricolo o vuole avviare un’attività nel 
campo dell’ospitalità e dei servizi a favore del turismo. Ol-
tre ai nuovi bandi sono state 
illustrate le modalità per la 
presentazione delle doman-
de ad AVEPA ed il Next Ge-
neration EU, un fondo ap-
provato nel luglio 2020 dal 
Consiglio Europeo al fine 
si sostenere gli Stati mem-
bri colpiti dalla pandemia 
di Covid-19. Le serate sono 
state organizzate anche alla 
collaborazione di Banca del-
la Marca, uno dei 49 soci del 
G.A.L che ha visto la parte-
cipazione del Presidente di 
Banca della Marca – Loris Sonego. 

Numeroso è stato il pubblico che vi ha partecipato e nume-
rosi sono stati i relatori che si sono intervallati nel corso delle 
tre serate: dai sindaci dei relativi comuni che hanno ospita-
to le serate, agli gli assessori delle relative amministrazioni 
ai dirigenti AVEPA. I principali relatori sono stati: Giuseppe 
Carlet – Presidente del G.A.L che ha presentato l’iniziativa, 
Michele Genovese - Direttore del G.A.L e Flaviano Mattiuz-
zo – responsabile amministrativo del G.A.L hanno illustrato 
l’aspetto tecnico della nuova programmazione Europea 2021-
2027 ed il Nextgeneration Italia: le principali opportunità per 
lo sviluppo rurale e turistico del nostro territorio e i nuovi 
bandi del GAL per gli interventi 6.4.1 e 6.4.2, sono seguiti 
poi gli interventi di Banca della Marca a cura del Presidente: 
Loris Sonego e Marco Golfetto il quale ha illustrato i servizi 
per l’agricoltura ed il turismo. 

Il G.A.L dell’Alta Marca Trevigiana con fondi propri ha 
portato avanti il progetto di informazione e promozione del 
territorio dei 22 comuni con la realizzazione di 10 video emo-
zionali sulle bellezze paesaggistiche e sulle eccellenze eno-
gastronomiche e la realizzazione di una guida turistica con 
annessa mappa collegate ad una app che illustra tutto il terri-
torio del GAL. 

Oggi, grazie alle risorse aggiuntive assegnate dalla Regio-
ne Veneto in attuazione del Regolamento (UE) 2020/2020 
per l’emergenza COVID il GAL usufruisce di circa 1.300.000 
euro di risorse aggiuntive che saranno messe a bando, a favo-
re di soggetti pubblici e privati, a partire dal prossimo anno.

Nella foto sopra il presidente e di Gal Altamarca, Giu-
seppe Carlet. Nella foto sotto il presidente di Banca del-
la Marca Loris Sonego

Presentazione nuovi bandi del G.A.L 
Nuove risorse europee programmazione 
2021-2022 
Creazione e sviluppo della diversificazione delle aziende agricole, creazione e sviluppo di 
attività extra agricole in aree rurali, pubblicazione dei bandi sul burv prevista per inizio 2022
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Quella sera che il campione di boxe 
Primo Carnera diventò “Babbo Natale”
Il Natale è la festa che sa riscaldare 

i cuori spesso aridi delle persona. 
Ma, questa festa, ha la possibilità di 
far vibrare le corde anche a quelli che 
si sentono distaccati e infelici. 

Viviamo in un tempo forse molto 
difficile e complesso dove pare che 
tutto ci sfugga. Proprio nel momento 
in cui si ha l’impressione di perdere 
qualcosa, questa la si ritrova. In que-
sti giorni pensavo ad un Natale molto 
bello che ebbe come protagonista Pri-
mo Carnera. Trovandosi in una grande 
città americana seppe che vi era una 
famiglia di italiani che aveva delle 
difficoltà economiche e che avrebbe 

passato un Santo Natale in sofferenza. 
Carnera, che era campione del 

mondo in carica della massima cate-
goria dei pesi massimi, sentiva che in 
quella notte di Natale fredda e difficile 
avrebbe potuto fare qualcosa per gli 
altri. 

Il pugile non aveva mai dimentica-
to i suoi connazionali, quegli italiani 
che non avevano avuto la fortuna di 
trovare quella tranquillità di cui ave-
vano bisogno e che la patria gli ave-
va negato. Carnera sapeva che molti 
di loro umilmente vivevano momenti 
di grande tristezza. Saputo delle con-
dizioni di indigenza di una di questa 

famiglie, ri recò presso la loro abita-
zione e vide dalla finestra dei bambini 
riuniti attorno alla tavola che giocava-
no e vide il presepe in un angolo che 
essi avevano fatto. Si commosse e con 
quel cuore grande come quello del bue 
del presepe, si allontanò e si recò la 
primo supermercato che trovò aperto. 
Mancavano poche ore alla mezzanotte 
di Natale e Primo riuscì a comperare 
alcuni regali, dei dolci e delle vivande 
che avrebbero arricchito la tavola di 
quei connazionali così sfortunati. La 
gente nel frattempo lo aveva ricono-
sciuto e gli chiese degli autografi. 

Primo che era un grande uomo 
molto gentile e dotato di una grande 
pazienza rimase con quella gente del 
tempo, finché tutti quelli che avevano 
bisogno di un autografo e di stingergli 
la mano fossero finiti. 

Carnera sapeva bene che la gloria 
può finire ma l’educazione mai, essere 
umile era sempre stata una sua caratte-
ristica e fino in fondo voleva rimanere 
fedele a questi principi di vita. Uscen-
do dall’emporio si fece accompagnare 
fino al taxi da un giovane che lavora-
va dentro, uno di quelli che lo aveva 
riconosciuto per primo. Il ragazzo era 
un italiano che aveva lasciato l’Italia 
alcuni anni prima con il padre e la ma-
dre. Aveva avuto la fortuna di capitare 
in una città e di trovare subito lavoro 
ed era felice. Abbracciò Carnera e gli 
parve di abbracciare un armadio a tan-
te ante. In futuro avrebbe potuto dire 

a tutti che aveva conosciuto Carnera 
e che gli aveva stretto la mano e lo 
aveva abbracciato. Carnera salì in auto 
e si fece portare dal tassista fino alla 
fermata che distava pochi passi dalla 
casa di quella povera gente. La mon-
tagna che Cammina come lo definiva-
no gli Americani, cercò il campanello 
della casa, ma non lo trovò, per questo 
bussò alla porta e si vide aprire da un 
bambino che chiamò suo padre. Car-
nera era talmente grande che dovette 
inchinarsi quando entrò. Posti i pacchi 
in terra, il padre lo riconobbe subito ed 
esclamò: “C’è Carnera alla porta, è il 
miracolo di Natale”. Il bambino più 
piccolo senza parole osservò il bambi-
nello e disse: “È arrivato Babbo Nata-
le, ha ascoltato le mie parole, ha letto 
la mia lettera che gli avevo spedito”. 

Carnera si sedette dopo aver messo 
tutti i doni vicino al presepe. I genito-
ri dei ragazzi erano increduli, pieni di 
parole e di ringraziamenti per l’ina-
spettata visita e per quel sogno d’a-
ver nella propria casa un grande della 
boxe, il campione del mondo. 

Carnera era contento quella sera, 
aveva fatto felici molte persone e di 
questo andava fiero e si sentiva dav-
vero molto grato alla vita. Non ave-
va dimenticato gli italiani che tanto 
lo amavano, quegli italiani che nella 
lontananza dalla propria terra non ave-
vano dimenticato il calore della loro 
terra. 

Il campione lasciando la casa di 
questa povera gente gli promise che 
sarebbe andato a trovarli al più presto.

Emilio Del Bel Belluz

La nostra agenzia immobiliare, gruppo leader nel settore immobiliare 
dal 1870, sta ampliando la sua squadra, ricercando persone dinamiche, 
che vogliano imparare la professione in un ambiente giovane e 
stimolante.

Contattaci al numero +39 0438 412081
oppure invia una Mail a conegliano@immobiliareghedin.it

RICERCA PERSONALE

In una zona in esclusiva, imparerai la professione partendo da come si 
sviluppa una valutazione immobiliare, alla presa incarico della vendita, 
alla gestione dei potenziali acquirenti sino alla conclusione e�ettiva della 
compravendita.
Sarai costantemente a�ancato da un responsabile che in agenzia seguirà 
ogni fase evolutiva del tuo percorso. 
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LA SCOMPARSA DI IDA MARITAN

I numeri dell’anima
(...) Ida è mancata il 25 luglio 2021: i fune-
rali si sono tenuti nella chiesa di Sarmeola 
di Rubano, lì dove viveva da tempo.

Quando ci siamo conosciuti, Ida Ma-
ritan gestiva una delle prime tabaccherie 
di Padova che erano diventate ricevitoria: 
erano i primi anni Ottanta. L’esercizio 
commerciale si trovava nella popolosa e 
trafficata via Tiziano Aspetti, nel quartiere 
padovano dell’Arcella. Lo stesso in cui 
visse Sant’Antonio, per intenderci.

Ci sono andato svariate volte: tra 
chewing gum e caramelle, cartoline e 
francobolli, sali e tabacchi, ecco in bella 
mostra un ventaglio di cartelle con i nu-
meri del lotto scritti a mano. Da Ida in 
persona, la demiurga della cabala.

Non era ancora tempo dei compulsivi 
gratta a vinci, con la loro tossica, veleno-
sa illusione di un benessere improvviso e 
smodato, immeritato e finanche miraco-
loso.

Era uno spettacolo nello spettacolo: 
Ida se ne stava seduta oltre il bancone, 
con accanto il marito Stefano Salmaso, in 
arte Galev. Sembrava una sorta di ieratica 
sacerdotessa di Apollo, tipo la Sibilla Cu-
mana. E dispensava aruspici e profezie, 
sopraffina esegeta della smorfia in saor, 
sia in presenza, che rispondendo - a volte 
per le rime ad approfittatori molesti -, alle 
continue telefonate che arrivavano inces-
santemente al negozio.

Dall’interesse crescente dimostrato 
dai moltissimi, affezionati clienti, era nata 
l’idea di creare un appuntamento in televi-
sione: l’intuizione di Ida aveva segnato un 
salto di qualità.

E il “fenomeno” Ida Maritan era lievi-
tato incessantemente.

Così, Ida aveva cominciato ad entra-
re nelle case da piccole emittenti locali, 
come Telecittà. Poi, era approdata a Sere-
nissima televisione. Quindi, verso la metà 
degli anni Novanta, ecco il passaggio ad 
un gruppo di emittenti più grandi, che fa-
cevano capo all’editore Adriano Canciani, 
cioè Grande Italia tv, Rete Nord e poi Tele 
Lupa, che copriva Roma e il Lazio. Io in 
quegli anni ero stato chiamato proprio da 
Canciani e dal suo braccio destro Danilo 
Prandi, a dirigere il palinsesto giornalisti-
co di quelle emittenti.

La vita è l’arte dell’incontro: e lì, negli 
studi di via Roma a Limena, io e lei ci era-
vamo conosciuti.

Ricordo come fosse ora la mia timida 
diffidenza e riservatezza nell’approccio, 
che lei aveva scambiato, credo, per alte-
rigia intellettualoide e un antipatico com-
plesso di superiorità. In realtà, stavo solo 
misurando con circospetta cautela una 
personalità molto diversa e distante dalla 
mia.

A propria volta, Ida mi aveva squa-
drato in lungo e in largo e credo si fosse 
fatta di me l’idea del classico giornalista 
snob, che pensa banalmente di essere un 
padreterno e di non volersi “confondere” 
e mescolare con chi fa mestieri molto più 
“popolani” e spicci, come una lottologa: 
“Oé, Versace, che ti credi: guarda che non 
sono una maga eh?”, aveva sbottato, in-
fastidita forse dal mio sguardo scettico, 
mettendo “i puntini sui suoi numeri”. 
Convinta che la considerassi alla stregua 
di una delle troppo ciarlatane imbonitrici, 
malefiche fattucchiere che, all’epoca, in-
festavano l’etere televisivo, manipolando 
la gente credulona e approfittandosi delle 
debolezze e dei bisogni delle persone.

Come dire, che sarebbe servito tra noi 
due una sorta di “salto quantico”, per cre-
are i germogli di un sodalizio che, a tutta 
prima, appariva improbabile.

Neppure Ida, in realtà, nonostante il 
fiuto empatico di cui era dotata genero-
samente, mi aveva riconosciuto appieno: 
nell’introspezione, di primo acchito, gli 
era sfuggita infatti la mia imprevedibile 
vocazione anticonformista e spiazzante, 
direi alla “contaminazione” con figure e 
profili molto eterogenei dal mio, che in 

seguito mi avrebbe portato a scrivere ro-
manzi perfino con pornodivi.

Alla fine, chi l’avrebbe detto, davvero 
iniziammo a lavorare e collaborare assie-
me. Di più, sapendo della lontananza geo-
grafica della mia, si doveva essere messa 
in testa di farmi un po’ da vice-madre, 
che ha a cuore la felicità dei pargoli. A tal 
punto che Ida metteva in naso e si sentiva 
in diritto di farlo, premurosamente impic-
ciona, addirittura nelle mie vicende sen-
timentali: “Quella no, non va bene, ti ha 
stregato ma ti tradisce. Questa invece sì, è 
adatta a te. Adesso noleggia una bella ca-
brio e portala dai tuoi genitori strombaz-
zando col clacson, che ti sentano tutti!”. 
Uno spasso, la nostra improbabile “cop-
pia televisiva” portava allegria e curiosità 
nelle case.

Il format classico di Ida Maritan era 
semplice, rudimentale, direi basico: lei 
se ne stava seduta davanti ad un tavolino 
stracolmo di carte, inquadrata a mezzobu-
sto. E sciorinava ambi, terni e quaterne a 
tutti i seguaci del lotto che la interpellava-
no in diretta e pendevano dalle sue labbra. 
In sovrimpressione, nella grafica, solo i 
numeri di telefono per chiamare e i pac-
chetti di previsioni in vendita. Per qualche 
decina di mila lire, arrivavano a casa con 
il corriere.

La signora Ida – perché così voleva 
essere chiamata – riceveva continue tele-
fonate. Un diluvio impressionante. Tanto 
che, quando era in diretta, servivano più 
telefoniste per smistare tutte le richieste.

In un mondo che doveva ancora sco-
prire le email e figuriamoci i social, arri-
vavano alla sua casella postale centinaia 
di lettere ogni settimana.

Tra mazurche da sagra e pavarottiani-
Vincerò, Ida Maritan, con il passare del 
tempo, era assurta a ben più di un volto 
televisivo: le telefonate da casa spesso 
erano confessioni, con i telespettatori a 
raccontare speranze e confidarle segreti.

Ida Maritan, lei, ascoltava e risponde-
va, a tutti: dispensando consigli di vita e 
numeri, rivelando e miscelando ambi e 
galvanizzando speranze di matrimonio, 
svelando quartine e sviscerando fatti per-
sonali, promuovendo i suoi servizi e quel-
li che definiva i valori di un tempo. La 
chiusura, con l’immancabile saluto: “Vi 
voglio bene!”.

Al suo fianco, non mancava mai il ma-
rito Galev: la sua ombra, discreta e pro-
tettiva.

A quel format, Ida aggiunse un ingre-
diente inatteso e in qualche misura “sov-
versivo”: Gianluca Versace.

Fu così che nacque una trasmissione 
mattutina, destinata a fare epoca, restando 
nella memoria di tanti telespettatori affe-
zionati, che ancora me ne parlano: “Cap-
puccino & Brioches” su Grande Italia tv.

La trovata, semplice e “geniale” al 
contempo, era l’incrocio e l’intreccio tra il 
suo personaggio, originalissimo e ruspan-
te, ed il mio profilo di giornalista “impe-
gnato”, formale ai limiti del conformismo 
e perfino un po’ serioso.

Insomma, i “cavoli a merenda” all’im-
provviso, per una strana alchimia, diven-
nero gustosissimi: così, dalla eterogeneità 
delle due figure alla conduzione, appa-
rentemente incompatibili, all’improvviso 
scoccava la scintilla di gag irresistibili. 
Dando vita a trasmissioni spassose, mai 
noiose né banali: capaci di trattare qual-
siasi tema del momento, anche i più com-
plessi e ostici, in un modo sbarazzino e 
simpatico, demitizzando e smontando 
pezzo a pezzo il congegno iniziatico, ri-
servato agli “addetti ai lavori”.

Ricordo che all’inizio, ero trauma-
tizzato e sconcertato dal guaio in cui mi 
ero andato a cacciare: perplesso, me ne 
restavo ad osservare lo “spettacolo” - di 
cui pure ero parte integrante - un po’ im-
balsamato ed eccessivamente inamidato, 
come se la faccenda non mi riguardasse.

Poi, via via, Ida era stata bravissima a 

sciogliermi e coinvolgermi in questo nuo-
vo stile “naif”, facendomi appassionare 
ad un modo per me innovativo di fare il 
mestiere del giornalista.

Con me, la Maritan aveva una sua tec-
nica persuasiva e formativa infallibile: il 
ritornello scaramantico, una sorta di grido 
di guerra in diretta era: “Versace! In culo 
alla balena!”...e io la osservavo come da 
una barchetta a remi si osserva un iceberg 
enorme che ci viene incontro come un 
verdetto inesorabile e restavo muto, cata-
tonico, vergognandomi di me stesso.

Dai e dai, mi ero arreso per sfinimen-
to: lei non si sarebbe mai fermata, fintan-
to che io, la sua “spalla” di Cappuccino 
& Brioches, non 
avessi risposto fi-
nalmente: “E spe-
riamo che non ci 
caghi addosso!”.

La metamor-
fosi, a quel punto, 
era compiuta: al 
posto di un cro-
nista rigido come 
un pezzo di legno 
e con la potenza 
comunicativa di 
un manichino, 
c’era un giovane 
conduttore televi-
sivo che accettava 
di fare entrare la 
vita vera dentro 
gli schemi rigidi e 
freddi dell’appar-
tenenza esclusiva 
alla corporazione 
della notizia.

Mi accorsi con stupore ed allegria che 
questo cambiamento, prima per me im-
pensabile, non solo non impoveriva, ma 
migliorava le mie capacità di racconto 
della realtà.

Per l’occasione, ho chiesto all’ami-
co comune avvocato Gianmarco Cesa-
ri, che fece parte integrante della nostra 
“combriccola” televisiva, di aiutarmi a 
ricordare: “Ricordi il caso del sequestro 
di Silvia Melis, a Tortolì in Sardegna? 
Ecco, quello è l’inizio dell’impegno so-
ciale e in qualche modo politico di Ida 
Maritan. Facemmo, con te Gianluca e su 
impulso di Ida, una raccolta firme. Che 
alla fine consegnammo a Maurizio Ga-
sparri alla Galleria Alberto Sordi a Roma, 
in una manifestazione nazionale che 
aveva ideato Ida. Le firme sostenevano 
una petizione rivolta al governo affinché 
si facesse di più per liberare Silvia. Poi, 
con le stesse modalità, ci occupammo 
del sequestro Soffiantini. E tu ne parlavi 
in diretta, facendo vedere l’immagine del 
prigioniero. Questo segnò un cambiamen-
to epocale della trasmissione Cappuccino 
& Brioches, dall’intrattenimento con il 
contorno di notizie, all’impegno sociale e 
civile. In seguito, tu avresti spiegato a me, 
a Ida e molti altri, che non ne sapevamo 
pressoché niente, la tragedia dimenticata 
e nascosta delle foibe, in cui i partigiani 
titini avevano ucciso i nostri istriani. Poi, 
ci occupammo del processo al cosiddet-
to “boia delle foibe”, il partigiano titino 
Oskar Piskulic detto “Zuti”, il biondo. In 
seguito, ci fu la stagione dei “pranzi” con 
personaggi politici, come Gustavo Selva, 
in un grande ristorante sul Brenta. Veri ba-
gni di folla, in cui la gente che interveniva 
vi acclamava dimostrandovi tutta la pro-
pria simpatia e riconoscenza. La voglio 
ricordare come una donna di una vitalità 
incredibile, capace di passare dai numeri 
del lotto alle parole di conforto, compren-
sione e speranza, dando a chi la seguiva la 
convinzione di non essere da solo...”.

Ha ragione, Gianmarco Cesari: Ida era 
stata capace, me ne rendevo conto solo 
dopo molto tempo, di far passare il Lotto, 
da semplice gioco, a formidabile strumen-
to di aggregazione.

In seguito, Ida, mi aveva portato a 

collaborare alla nascita di una sua rivista 
mensile: dentro, “pillole” di saggezza, 
consigli legali, pareri della farmacista e, 
magari, un mio pezzo sulla “bicamerale”. 
Che richiede un piccolo approfondimen-
to, perché divenne una scenetta proverbia-
le: nel 1997 viene istituita la Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, 
chiamata bicamerale, presieduta da Mas-
simo D’Alema. Un guazzabuglio politico, 
un pasticcio astruso e bizantino, un piatto 
indigesto che non sapevo come racconta-
re al nostro pubblico. E ancora una volta, 
mi viene in soccorso Ida: la sua “mozio-
ne d’ordine” era stata non negoziabile, la 
vicenda era incomprensibile così come 

narrata dai cronisti 
parlamentari. Ra-
gion per cui, la tra-
sformammo in una 
sorta di gioco im-
mobiliare – esila-
rante ma efficace -, 
abbinando ad ogni 
vano un argomento 
del confronto ri-
formatore. Ed ecco 
che allora, in cucina 
spiegavamo il miti-
co “patto della cro-
stata”. Poi, ci spo-
stavamo in camera 
da pranzo e sotto 
col presidenziali-
smo all’italiana. In 
bagno, con rispetto 
parlando, eccoci 
infine alle prese con 
la tormentosa rifor-

ma della giustizia.
“Ecco, vedi Versace? Così la gente 

comune capisce le cose incomprensibili 
che dici”: Ida Maritan nutriva un ideale 
di socialità inclusivo, semplice ma non 
facilone, un’idea di gruppo e comunità 
vincente e popolare, perché autentica e 
mai artificiosa.

Il suo modo di porsi in onda, la parlata 
e la vasta schiera di affezionati, colpiro-
no Maurizio Costanzo, che alla fine degli 
anni Novanta la portò sul palco del suo 
Show. Quando Costanzo diventò condut-
tore di Buona Domenica, le diede altro 
spazio.

Non più solo televendite bidimensio-
nali, ma vere esibizioni: le previsioni del 
lotto, tra stacchetti musicali, balli e sketch 
trash.

In scena, in prime time, Ida Maritan 
stava con personaggi del calibro di Paola 
Barale, Massimo Lopez che si travestiva 
da Cangurotto, il Mago Otelma, Claudio 
Lippi e così via.

Ma i panni della diva non le si confa-
cevano: Ida amava troppo fare il suo la-
voro, che non era tanto vendere le cartelle 
del lotto, ma impedire che prevalesse nel 
prossimo la “solitudine dei numeri pri-
mi”. E che, quindi, chi tendesse la propria 
mano, per chiedere aiuto, trovasse sempre 
la sua, pronta.

Non ci siamo fermati, nonostante ad 
un certo punto iniziammo a dare fastidio, 
per la grande visibilità che Cappuccino 
& Brioche aveva acquisito: così, le rac-
contai un episodio della più importante 
opera letteraria in lingua spagnola, il Don 
Chisciotte di Miguel de Cervantes, che ho 
molto amato da giovane lettore.

Ci sono Don Chisciotte e Sancho 
Panza che stanno cavalcando nel buio 
quando, in lontananza, si sente una muta 
di cani abbaiare in maniera aggressiva. 
Sancho, allarmato, si rivolge a don Chi-
sciotte: “Padrone, i cani abbaiano forte e 
vogliono attaccarci”. E don Chisciotte, 
serafico, risponde: “Sono cani. E’ il segno 
che stiamo cavalcando”.

Ida aveva afferrato il concetto: non bi-
sogna lasciarsi intimidire o fermare, per-
ché gli attacchi sono il segnale che si sta 
facendo la cosa giusta. O meglio, dobbia-
mo rispondere con dei gesti positivi e con-

creti, con la benevolenza e la solidarietà 
agli altri. E lei lo faceva. Sempre.

Quando lei parlava, accanto a me in 
diretta, sentivo il rumore inconfondibile 
dei sogni che passano di cuore in cuore, 
in una catena interminabile e febbrile, di 
attese e aspettative.

Ida era fisicamente imponente, ma lo 
stesso si muoveva con una sua ineffabi-
le leggerezza autoironica: pensadola, mi 
torna alla mente la “Donna cannone” di 
De Gregori, “butterò questo mio enorme 
cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo 
farò. E oltre l’azzurro della tenda nell’az-
zurro io volerò. Quando la donna cannone 
d’oro e d’argento diventerà, senza passa-
re dalla stazione l’ultimo treno prenderà. 
E in faccia ai maligni e ai superbi il mio 
nome scintillerà”.

Leggera e scintillante, come chi sa 
sciogliere il lato annodato stretto delle 
cose, quello che pochi osano sfidare. E i 
più si rassegnano a tagliare. O semplice-
mente, rinunciano a farlo.

Scintillante e leggera, come chi cono-
sce su di sé la pesantezza insostenibile del 
proprio bisogno di umanità e lo vuole do-
nare alle altre creature, per renderle felici 
ed emanciparle dalla solitudine, sottraen-
dole dalla ruota cieca di quei numeri “che 
non escono mai”.

La morte non è niente: è come se chi 
ora ci manca, sia passato nella stanza ac-
canto.

Non è consolatorio, vedete: è, invece, 
la nostra condizione più profonda. Tho-
mas Mann dice una cosa bellissima, che 
“per me non c’è dubbio che gli angeli nel 
cielo parlano italiano”: va aggiunto, da 
adesso si divertono a giocare al Lotto con 
Ida.

All’improvviso, senza un apparente 
motivo, un ricordo si abbatte come una 
folgore. Sepolto sotto le nebbiose coltri 
del tempo.

E’ un attimo.
L’immagine, da sfuggente diviene niti-

da. Dettagliata. Siamo nel nostro studio tv 
di Limena, quello di Cappuccino & Brio-
ches. Lei, di spalle, china sul tavolo della 
diretta. E’ intenta a leggere delle carte, ci 
sono fogli aperti tra le mani. Lei sembra 
accarezzarli, ci dialoga. La chiamo. Si 
gira di scatto. Mi riconosce e, a sorpresa, 
mi sorride senza dire una parola. E’ che 
io sono sicuro: ha riconosciuto il mio bi-
sogno di confidarle un segreto. Ma lo sa 
già, anche se a me pare di non averglielo 
ancora confidato.

Lo sguardo è sbarazzino, quasi biri-
chino: come una monella che si vuol fare 
perdonare, ma non rinuncerà mai alle 
prossime marachelle. Poi, un lieve rifles-
so nello sguardo. Come un battito d’ali 
rallentato, frutto di stanchezza. Forse, di 
disillusione. Ma è un istante breve, subito 
torna l’allegria di sempre. La sua missio-
ne di estrarre i numeri non dalla ruota, ma 
dall’anima.

Rieccola ai suoi fogli. Allarga le brac-
cia. Fa leva con i gomiti, poggiati sui fian-
chi. Apre i palmi delle mani all’altezza 
delle costole, i fogli volano dappertutto: 
“Che santa pazienza devo avere con te, 
signor giornalista!”.

Una volta qualcuno mi disse: non 
piangere perché è finito, sorridi perché è 
successo.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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A tavola con Christian del Ristorante “San Lorenzo”

A TAVOLA

Ricetta: risotto con il radicchio 
rosso e la casatella trevigiana dop

di Christian Di Donè - Tel. 334 1848687
Via San Lorenzo, 30 - Vittorio Veneto (TV)

Cena: dal martedì alla domenica
Pranzo: sabato, domenica e festivi

gradita la prenotazione

VITTORIO VENETO - Oggi 
ci troviamo ospiti dello chef 
Christian di Donè che da 
qualche tempo ha rilevato uno 
storico locale come il “San 
Lorenzo”, nome che richiama 
la splendida località omonima 
immersa nelle colline vitto-
riesi.

Il ristorante dista solo po-
chi minuti dal centro vittorie-
se ma già salendo la strada si 
respira un’aria buona, fatta di 
collina, di Prealpi Trevigiane 
che già ti ricordano le gite 
fuori porta e le scampagnate 
in montagna. Appena giunti 
non si può far a meno di co-
gliere la genuinità del luogo, 
ad accoglierci è lo stesso chef 
Christian, il quale ha voluto 
fortemente un luogo come 
questo, tempio storico della 
cucina veneta e per lui rappre-
senta solo l’ultima tappa della 
sua lunga esperienza maturata 
ai fornelli.

Al suo fianco troviamo 
uno staff. giovane e preparato 
e soprattutto a tutto tondo al 
femminile, al suo fianco tro-
viamo la solare Oksana e Aida 
che con la sua semplicità sa-
pranno accompagnarvi al me-
glio durante tutto il servizio.

Indubbiamente uno dei 
punti forti della cucina di 
tradizione dell’Alta Marca 
Trevigiana è lo spiedo che 
qui ritroviamo come portata 
principale della cucina, cot-
to a fuoco lento e dalle braci 
scoppiettanti avvolge con il 
suo calore la sala e gli stoma-

ci dei commensali di ogni età.
Una cucina di tradizione 

veneta quella del ristorante e 
non solo caratterizza da sem-
pre lo chef Christian, le carni 
alla griglia, la selvaggina ti-
pica della zona, i primi piatti 
con carni bianche o gli antipa-
sti con le verdure di stagione, 
compongono una cucina sem-
pre ricca e stagionale, di quei 
prodotti che arricchiscono la 
nostra tavola, senza dimenti-
care inoltre le varie ricorrenze 
come le festività natalizie, con 
menù a tema e a loro dedicati.

Il tutto accompagnato dai 
vini del territorio veneto e 
italiano, un posto di assolu-
to rilievo va all’immancabi-
le prosecco, vino per tutte le 
occasioni che ben si sposa 
dagli aperitivi e a tutto pasto 
fino ai dessert, ma non solo 
vini bianchi, lo staff. saprà 
consigliarvi al meglio nel 
voler accompagnare le carni 
con ottimi vini rossi partendo 
dall’ampia scelta delle nostre 
zone fino ai confini italiani.

Al San Lorenzo cucina e 
tradizione sono rimasti inalte-
rati nel tempo ma è soprattut-
to la genuinità delle persone 
che nel accogliervi come loro 
ospiti vi faranno sentire quel 
calore che giace dimentica-
to è che fa della ristorazione 
non solo una professione ma 
un luogo ideale dove sentirsi 
a proprio agio con i propri af-
fetti in ogni occasione.

Lodovico Pradella

INGREDIENTI PER DUE PERSONE
180 gr. di riso Carnaroli; ½ litro di brodo vegetale;
½ ciuffo di radicchio tagliato a pezzetti;
½ di cipolla bianca per il soffritto q.b.;
½ bicchiere di vino rosso Merlot;
un cucchiaio d’olio extra vergine d’oliva; burro q.b. e grana padano q.b.

PROCEDIMENTO
Soffriggete la cipolla in un tegame con poco d’olio extra vergine d’oliva e tostatelo a fuoco 
moderato per qualche minuto. Aggiungete il radicchio e sfumatelo con il vino rosso.
Cuocete il riso in abbondante brodo vegetale per circa quindici minuti, a cottura ultimata 
mantecate il tutto con i fiocchi di burro e il grana padano per qualche momento.
Servite il risotto ancora caldo con qualche pezzetto di casatella trevigiana e decorate a piacere 
con qualche foglia di radicchio fresco.

Buon appetito dallo chef 
Christian di Donè
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L’artista Alda Boscaro a Firenze 
L’arte e la bellezza salveranno il mondo

Artista: ALDA BOSCARO
Premio: Sandro Botticelli
Firenze, novembre 2021
Galleria: Centro Storico, 

Firenze

A dicembre presente a Roma in 
occasione della mostra internazionale 
“Premio Dante Alighieri 2021”

Continua l’iter espositivo dell’artista trevigiana 
Alda Boscaro che l’ha vista ospite, nel mese 

di novembre, della galleria d’arte Centro Storico 
a Firenze con alcune opere storiche per parteci-
pare alla rassegna internazionale 2021 “L’Arte e la 
Bellezza salveranno il Mondo” dove il giorno 21 
ha ricevuto il premio Sandro Botticelli per l’opera:  
“Figura e Ambiente” (olio su tela 1970) e per il 
suo contributo all’arte, alla cultura e all’attenzione 
al problema della sostenibilità ambientale.

In questo mese di dicembre, in occasione della 
ricorrenza dei 700 anni della morte di Dante Ali-
ghieri, la pittrice è presente a Roma alla mostra in-
ternazionale “Premio Dante Alighieri 2021” nella 
storica e prestigiosa galleria “La Pigna” nel Palazzo 
Maffei-Marescotti a fianco del Pantheon, rassegna 
patrocinata dalla Regione Lazio e dal Municipio 

Roma I Centro.
Per tutto il periodo estivo Alda Boscaro ha 

partecipato, con opere di recente produzione, ad 
una mostra itinerante in diverse splendide località 
italiane dal titolo “Percorsi d’Acqua”.

L’arte attraverso l’acqua: un viaggio emozio-
nante in luoghi ricchi di storia e di fascino a par-
tire dal castello Maschio Angioino a Napoli, per 
passare al Museo Irpino, sede del palazzo della 
cultura di Avellino, per arrivare a Palazzo Pomiglio 
a Pescara e proseguire per Francavilla a Mare al 
Museo Francesco Michetti e infine concludersi 
nella splendida Gallipoli nella Sala d’arte Bellavista.

Significative anche le sue partecipazioni alle 
rassegne d’arte di artisti contemporanei “Arie Ita-
liane” presso il Palazzo Toppo Wasserman a Tra-
vesio (Pn) per tutto il mese di ottobre, e “Dante 

Artista: ALDA BOSCARO
Premio: Dante Alighieri 2021

Roma, dicembre 2021
Palazzo 

Maffei-Marescotti 

Nella foto sopta l’opera figura&ambiente-60x70-olio su tela_1970
A sinistra Alda Boscaro con Carlo Motta (Resp. Ed. Mondadori)

Intervista dietro le quinte 
a Giuseppe Capizzi di Freccia Servizi

Alighieri fra ombre e luci” presso villa De Claricini 
Dornpacher a Cividale del Friuli (Ud), entrambe 
curate da Boris Brollo.

L’artista Alda Boscaro si è formata all’Acca-

demia di Belle Arti di Venezia sotto la guida del 
Maestro Saetti e ha al suo attivo almeno ottanta 
personali e numerose partecipazioni ad impor-
tanti rassegne in Italia e all’estero.

CONEGLIANO - Incontriamo Giusep-
pe Capizzi, giovane imprenditore di ta-
lento con esperienza ultradecennale nei 
settori di comunicazione e marketing a 
360° e titolare di Freccia Servizi (www.
sfvenetaservizi.it), agenzia di pubbliche 
relazioni specializzata nella comunicazio-
ne aziendale e organizzazione di eventi 
di alto livello.

La comunicazione è alla base del 
business. È questa la chiave di volta 
per il rilancio delle aziende?
Io mi occupo di comunicazione e questa 
leva deve essere considerata un mezzo, non 
un fine, un modo per migliorare il business. 
Per qualsiasi settore si tratta di una leva 
strategica, da sviluppare con modalità diffe-
renti a seconda del contesto, degli obiettivi, 
del posizionamento. Questo è il ruolo di 

un’Agenzia come la mia: implementare il 
business tenendo conto delle esigenze di 
ciascun cliente, e creando una proposta.

Come deve essere una comuni-
cazione che rifletta l’identità di 
un’Azienda?
Bisogna innanzitutto creare un feeling con 
il Cliente, capire le sue percezioni, i suoi 
obiettivi. Creare un rapporto tra comuni-
cazione e industria, sviluppando un team, 
una squadra, poiché questa crea energia e 
l’energia sviluppa la creatività. La collabora-
zione è assolutamente fondamentale. Solo 
comprendendo bene le esigenze dell’Azien-
da si riesce a comunicare la sua filosofia.

Cosa ne pensa dei social network a 
livello comunicativo?
Sicuramente sono importanti. Facebook, 

Twitter, Instagram, i blog, sono strumenti 
interessantissimi. Il pubblico utilizza tanto 
i social, per guardare, ascoltare, raccogliere 
stimoli e idee.

Cosa può offrire la vostra agenzia 
più di altre agenzie di comunica-
zione?
Ci spiega Giuseppe Capizzi La nostra 
agenzia lavora a 360° in tutta Italia siamo 
in grado di seguire qualsiasi tipo di progetto 
dalla creazione di un piccolo biglietto da 
visita a lavori di altissimo livello, siamo in 
grado di organizzare qualsiasi evento di 
comunicazione e marketing a 360°.
Il nostro obbiettivo è aiutare le aziende ad 
aumentare il fatturato.

Intervista a cura di 
Michele Borella

IMPRESA
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AUGURIAMO A TUTTI

BUONE FESTE

       Acquisti/Vendita
in 24 ore

  Prendiamo in affitto il
     vostro immobile e lo
     sub affittiamo ad uso 
                          turistico

                    Rinnoviamo il vostro immobile
               usando tecniche di home
                     staging e re-looking

Legge 3/2021
Liberati dai debiti

Vi garantiamo
  un’aumento di valore
    del vostro immobile
      del 30%

                          Vi assicuriamo la
                          presenza di un professionista
                          qualificato nell’acquisto di immobili all’asta

                       Disponibilità
                     del vostro immobile
                   affittato entro 3 mesi

La soluzione rapida per i tuoi affari immobiliari

+39 0438.412081www.immobiliareghedin.it
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Seguici su  
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www.eurofruttaselfservice.it

PRENOTA LA TUA

 CESTA NATALIZIA!

SUSEGANA • SAN FIOR 

MARENO • VAZZOLA 

SAN VENDEMIANO 

CASTELFRANCO VENETO  - “Trop-
po piccoli” è un olio su tela del 1884 
(vedi foto) del maestro Noè Bordignon 
(1841 Castelfranco Veneto, 7 dicembre 
1920 San Zenone degli Ezzelini) ed è 
una delle sessanta opere scelta per ce-
lebrare i cent’anni dalla sua scomparsa 
nella mostra monografica “Noè Bordi-
gnon. Dal realismo al simbolismo”.

Allestita presso il Museo Casa Gior-
gione di Castelfranco Veneto e Villa 
Marini Rubelli a San Zenone degli Ez-
zelini ci porta l’occasione per conosce-
re un nostro conterraneo divenuto uno 
dei migliori rappresentanti della pittura 
di fine ottocento al pari dei più celebri 
Ciardi, Zandomeneghi, Milesi ed altri 
ancora.

Curata da Fernando Mazzocca ed 
Elena Catra ha coinvolto Stefano Mar-
con e Fabio Marin, primi cittadini di 
Castelfranco Veneto e San Zenone de-
gli Ezzelini ed oltre undici comuni con 
altre iniziative tra cui Altivole, Asolo, 
Bassano del Grappa, Cassola, Cartiglia-
no, Castello di Godego, Loria, Maser, 
Monfumo, Riese Pio X e Rosà.

E’ un vero e proprio viaggio iniziato 
il 18 settembre 2021 con il termine pre-

visto per il 16 gennaio 2022. La forma-
zione di Noè Bordignon iniziò nel 1858 
presso l’ Accademia delle Belle Arti di 
Venezia con il sostegno economico del 
conte Francesco Revedin, del farmaci-
sta Giovanni Ruzza e del ricevitore del-
le imposte Giambattista Finazzi.

Nel 1866 concluse gli studi a Vene-
zia, si distinse ai corsi di disegno di 
Michelangelo Grigoletti e di pittura di 
Carl Blaas e proseguì con un alunnato 
all’accademia delle belle arti di Roma il 
10 dicembre 1869.

Ricevette numerosi riconoscimenti 
tra cui la nomina di Accademico d’ono-
re della Regia Accademia di Belle arti 

di Venezia il 19 marzo 1884, la medaglia 
d’oro all’Esposizione internazionale di 
Liverpool per l’interno di Santa Maria 
dei Frari con giovane vedova nel 1886 
ed una menzione d’onore all’esposizio-
ne universale di Parigi per le opere di 
Berta ed Emigranti nel 1889. Noè Bor-
dignon da vero maestro pittore ricoprì 
il ruolo di consigliere della Società Fa-
miglia Artistica veneziana presieduta da 
Luigi Ferrari e Antonio Dal Zolfo nel 
1897 e venne nominato membro della 
Commissione della sessione italiana 
dell’esposizione internazionale di Belle 
arti di Bruxelles.

Con un linguaggio genuino ed accu-
rato Noè Bordignon divenne umile nar-
ratore del suo tempo, dei valori umani 
e spirituali. Tra le sue opere troviamo 
molti ritratti, affreschi, soggetti sacri e 
popolani e le campagne di San Zenone 
degli Ezzelini. 

Si passa dal realismo al simbolismo 
attraverso la narrazione intima del sog-
getto interpretato. Un invito ad apprez-
zare la bellezza della vita e di quanto ci 
circonda.

Valentina Carinato

ARTE

“Noè Bordignon. 
Dal realismo al simbolismo”

ASOLO - Si avvicina la ce-
lebrazione del Centenario della 
morte di Eleonora Duse che ca-
drà nel 2024. 

Nel frattempo per la Città di 
Asolo, luogo di elezione del-
la grande attrice le cui spoglie 
mortali riposano al Cimitero di 
Sant’Anna, è arrivata la buona 
notizia del contributo di 234.900 
euro assegnato dal Ministero 
della Cultura grazie alle risorse 
del bando di finanziamento del 
Fondo Cultura, finalizzato alla 
promozione di investimenti e al 
supporto di altri interventi per 
la tutela, la conservazione, il 
restauro, la fruizione, la valoriz-
zazione e la digitalizzazione del 
patrimonio culturale materiale e 
immateriale.

I 235mila euro ottenuti dal 
Fondo Cultura serviranno a co-
prire la maggior parte del costo 
degli interventi programmati 
proprio per il Centenario di Ele-
onora Duse, per un quadro di 
spesa complessivo di 361.544 
euro.

Nella fattispecie, sarà effet-
tuato il completo riallestimen-
to museografico della Sezione 
Duse del Museo Civico di Aso-
lo, comprendente anche vari in-
terventi di riqualificazione della 
sala espositiva: dagli infissi 
all’illuminotecnica e dalla ripa-
vimentazione all’impianto di ri-
scaldamento. I lavori dureranno 
circa sei mesi, durante i quali la 
Sezione Duse rimarrà necessa-
riamente chiusa al pubblico. Il 
progetto è stato redatto dal Co-
mitato tecnico per il Centenario 
di Eleonora Duse che è compo-

sto dallo studio di architettura 
Corde di Venezia, dal Comune 
di Asolo e dalla Soprintendenza.

Quella resa possibile dal con-
tributo ministeriale non è l’uni-
ca attenzione nei confronti del 
ricordo della “Divina”. Il nuo-
vo importante intervento andrà 
infatti ad aggiungersi al lavoro 
già iniziato, direttamente a cura 
della Soprintendenza, grazie 
a un contributo di 80mila euro 
sempre da parte del Ministero: il 
restauro di abiti e mobilio con-
servati all’interno della Sezione 
Duse. Si tratta in particolare di 5 
abiti, tra cui il famoso “abito blu 
della donna del mare” che una 
quindicina di anni fa fu esposto 
al Quirinale, oltre a diversi ac-
cessori appartenuti alla grande 
attrice: casacche, scialli, om-
brellini eccetera.

Tutto il materiale conservato 
nella Sezione fu donato dalla fi-
glia di Eleonora Duse, Enrichet-
ta Checchi, allo Stato. È quindi 
di proprietà demaniale con l’ob-
bligo di essere esposto in una 
apposita sala nel Museo Civico 
di Asolo.

“Questo ulteriore contributo 
è un nuovo segno di attenzio-
ne da parte del Ministero della 
Cultura nei confronti della Città 
di Asolo - dichiara il Sindaco 
Mauro Migliorini -. Proprio 
grazie alle risorse ministeriali 
abbiamo potuto procedere al 
primo intervento di restauro 
della Rocca per 300mila euro, 
al secondo stralcio attualmen-
te in corso del restauro della 
Rocca per 200mila mila euro e 
al restauro del Portello Colma-
rion per altri 90mila euro. Un 
“filo diretto” che si traduce nella 
fattiva sinergia con la Soprin-
tendenza per la valorizzazione 
dei nostri beni culturali, in pie-
na sintonia con i princìpi della 
candidatura di Asolo a Capitale 
Italiana della Cultura 2024.”

“Con l’assegnazione del 
contributo del Fondo Cultura 
andiamo adesso ad eseguire un 
rilevante intervento di riquali-
ficazione della Sezione perma-
nente del nostro Museo Civico 
per celebrare degnamente il 
Centenario di Eleonora Duse - 
aggiunge il Sindaco -. Ringra-
ziamo per questo il Ministero 
della Cultura, e in particolare 
il Sottosegretario Sen. Lucia 
Borgonzoni, e l’On. Angera 
Colmellere, Segretario della VII 
Commissione Cultura della Ca-
mera dei Deputati che ha saputo 
accogliere le istanze del territo-
rio e ha direttamente seguito la 
pratica.”

Eleonora Duse
contributo 
ministeriale
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L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia ha celebrato il Centenario del Milite Ignoto a Portogruaro. Un progetto commemorativo articolato su diverse 
manifestazioni, nato dalla locale Sezione Artiglieria presieduta dal Cav. Mario Rossi e che ha raggruppato tutte le Associazioni Combattentistiche e d’Ar-
ma del territorio attraverso il Comitato IV Novembre 2021.  L’evento su richiesta della Presidenza Nazionale ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della 
Difesa, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e della Città di Portogruaro, insieme a quello dei Comuni di Breda di Piave, Concordia 
Sagittaria, Nervesa della Battaglia e Ponte di Piave.  Tutte  le attività programmate  hanno riscosso notevole successo di partecipazione La Presenza del 
Medagliere Nazionale dell’Associazione accompagnato dal  Presidente Nazionale Generale Pierluigi Genta e dal Delegato Regionale del Veneto Tenente  
Enrico Rubin,  ha conferito un solenne significato simbolico. Un programma commemorativo intenso inaugurato giovedì 28 ottobre con l’apertura della 
mostra foto- documentale sul Milite Ignoto. Venerdì 29 presso la sala consiliare della città, è stato presentato il libro “Il Milite Ignoto cento anni dopo 
storia del soldato senza nome” curato dal Generale Piero Turco insieme ad altri co-autori: Generale C.A. (ris.) Enrico Pino, Col. Lorenzo Cadeddu, Ange-
lo Tabaro, Fiorenzo Silvestri, Massimiliano Galasso e Daniela Radovan.  Sabato 30 è stata presentata a cura dello storico Marco Cimmino la conferenza 
“dal Piave a Vittoriano”. Domenica 31 Ottobre presso il Teatro Luigi Russolo, presentato dalla bravissima giornalista Daniela Radovan, si è svolto il Con-
certo del Centenario con l’orchestra Ottoni di Marca che ha allietato insieme alla cantante “Patty Patty Scanferla” la serata, arricchita dai reading di Cinzia 
Zanardo la cui interpretazione ha emozionato tutto il pubblico presente. Il programma è proseguito poi il 1 novembre con la visita ai monumenti e ai cimi-
teri militari del territorio per la deposizione di serti di fiori ai caduti. Il 2 novembre, giorno dei morti, i partecipanti si sono ritrovati tutti al cimitero monu-
mentale della città per la celebrazione di una S.Messa a suffragio di tutti i caduti per la Patria. Il giorno 3 novembre a cura dell’Amministrazione Comuna-
le con inizio alle ore 10.00 si è svolta in piazza della Repubblica la commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Arma-
te. L’intensa settimana delle manifestazioni a ricordo del Centenario del Milite Ignoto si è chiusa Giovedì 4 Novembre con la commemorazione in Duo-
mo. La cerimonia iniziata alle ore 10.35 con la lettura della motivazione del conferimento della Medaglia d’Oro al Valor Militare al Milite Ignoto alle 
10.36, nello stesso istante in cui cento anni fa avveniva la Tumulazione all’Altare della Patria, ha visto  un momento di silenzioso raccoglimento accompa-
gnato dal suono delle campane a cui hanno  fatto seguito le note del Silenzio. La celebrazione della S.Messa a ricordo di tutti i caduti per la Patria ha uffi-
cialmente concluso la commemorazione del Centenario.  

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione  

Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia   
Sezione di Portogruaro   

 
 

COMMEMORATO A PORTOGRUARO   
IL  CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 

LA STORIA a tre anni dal termine del Primo Conflitto Mondiale, Il Parlamento Italiano con Legge n.1075 
dell’11 Agosto 1921, rese onore a tutti i caduti della Grande Guerra attraverso l’istituzione del “Milite Ignoto”, che 
designava un soldato sconosciuto, senza distinzione di grado, beni, provenienza ed istruzione, a rappresentare il 
sacrificio di tutti i soldati italiani morti e dell’intero Popolo Italiano. Tra le undici salme esumate dai Missionari 
nei campi di battaglia più cruenti, il 28 ottobre Maria Bergamas,  madre di un soldato disperso, sceglie ad Aqui-
leia quella  destinata alla gloria nazionale. Il feretro viene trasportato con un convoglio speciale da Aquileia a 
Roma. Il “Treno dell’Eroe” viene accompagnato nel suo viaggio da una schiera di cittadini che lungo i binari del 
percorso e nelle stazioni dove il convoglio fa tappa, rende omaggio con compostezza e devozione al soldato senza 
nome che è:uno, nessuno e tutti. L’Italia vive un lutto collettivo, tutta la popolazione si inginocchia al suo pas-
saggio identificando in quel soldato ignoto il proprio figlio, marito, fratello e padre disperso. Il 4 novembre del 
1921 alle ore 10.36, accompagnata dal commosso  pensiero di tutte le famiglie Italiane, la salma del soldato senza 
nome viene tumulata al Vittoriano che da quel giorno diventerà l’Altare della Patria e il soldato senza nome si chiamerà: 
Milite Ignoto.  

IL LIBRO edito da Publimedia, è stato curato insieme ad altri co-autori dal Generale Piero Turco. Un opera origi-
nale sotto l’aspetto della ricerca storica e per le fonti documentali inedite che propone. L’autore racconta quanto 
accadde cento anni fa, scavando a fondo sui fatti, personaggi e luoghi noti e meno noti che hanno caratterizzato 
questa storia.  Molto attenta è anche l’analisi socio economica e politica  sul periodo seguente il post conflitto dando 
risposta ai molti interrogativi che aiutano a comprendere l’alto significato spirituale di questa vicenda ancora oggi 
considerata come l’unico momento di Unità Nazionale che il nostro Stato,  a 160 anni della sua costituzione, ricordi.  

Il libro al costo di euro 15,00 compresa la spedizione con  
piego di libri si può prenotare inviando una mail all’indi-
rizzo: pieroturco@libero.it con  allegata ricevuta del ver-
samento  effettuato.  Pagamento con bonifico bancario: 
IT94D0890436240049003011795   
BA NCA PREALPI SAN BIAGIO   
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Poesia

CULTURA

Mio 
nonno
C’era un uomo
allegro nei modi
e generoso nei fatti
con un cappello
e una bambina
stretta per mano.
Un uomo 
al quale sorriso
era impossibile sottrarsi
perché era buono
un nonno buono
e io la bambina
la sua nipotina
che ancor oggi 
gli tende la mano
per saper sorridere 
oggi come allora.

Valentina Carinato

Cerchi un 
editore?

PUBLIMEDIA
Conegliano (TV) 

Tel. 0438 1791484 - 
349 4081615

Libera 
di volare
Sei libera di volare,
di scegliere e di amare
come tu vuoi!
Libera per sognare
e sorridere alla vita
che stringi nel cuore.

Vorrei essere tra i tuoi desi-
deri,
solo allora le mie paure
che or tormentano l’animo
svanirebbero...
Liberami dal mio immenso 
dubbio!

Resta nel mio cuore
per volare insieme
su prati fioriti e guardare
l’ultimo tramonto della vita!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

5a lettera a 
Pinocchio
Al tempo “La Serenissima”
alla sua terraferma insegnò
come dar vita. Tracciò
reti e canali d’acque

per le campagne,
le valli e le montagne,
così che ogni albero giacque
in sua dimora e piacque.

Alternandosi al grano
ed ai vigneti tosti.
Che previdente fosti!
Oggi al capire nano

dei tuoi nipoti 
il tuo sentire è vano.
Gestiscono il potere
non con il capo ma col…

Solo le calli e “A Via”
profumano ancora di magia.

Adriano Gionco 
ex Sindaco
di Spresiano (TV)

In tutte le edicole
della Provincia 

di Treviso

In abbonamento
in Italia

e nel mondo

www.ilpiave.it

Quante pagine storiche andrebbero ricor-
date con il cuore, e tra queste sicuramen-

te quella che riguarda i cent’anni dalla trasla-
zione a Roma del Milite Ignoto. 

L’Italia repubblicana ha fatto stampare un 
francobollo che commemora l’evento: l’alta-
re della Patria, uno dei maestosi monumenti 
dell’Italia monarchica, inaugurato il 4 giugno 
1911 da Vittorio Emanuele III,  con la bandiera 
italiana, dimenticando volutamente di metter-
vi la bandiera Sabauda, quella che sventolava 
nel 1921. Questo che io definisco un  tentativo 
di cambiare la storia, non è un caso isolato. 

Nelle mostre che commemorano la Gran-
de Guerra vengono esposte le bandiere senza 
lo stemma sabaudo e, raramente, si fa onore al 
re Vittorio Emanuele III. 

Quando si ricostruisce un periodo storico 
si dovrebbero raccontare i fatti come real-
mente accaduti. Questo comportamento non 
è degno di una Repubblica che si paventa di 
democrazia, comunque, lo considero come il 
fango buttato sull’oro, che non gli fa perdere 
la lucentezza: più fango viene buttato e più 
fragile si dimostra la Repubblica. 

Il francobollo con la bandiera senza stem-
ma Sabaudo mi fa pensare a una lapide che 
avrebbe dovuta essere posta in un paese del 
Veneto, per ricordare il Re Vittorio Emanue-
le III, che si era recato da una povera donna 
i cui figli erano morti per la Patria durante la 
Grande Guerra. Il solo commemorare il gesto 
di riconoscenza di un Re verso  l’amore di una 
madre, è stato oggetto di contestazioni, a tal 
punto che la manifestazio-
ne non si è tenuta per non 
sovvertire l’ordine repub-
blicano. 

Nel mio cuore penso 
a Giovannino Guareschi 
che con la sua abile pen-
na avrebbe fatto giustizia 
sull’accaduto, ma Guare-
schi ci ha lasciati, anche 
se la sua figura e i suoi li-
bri sono più vivi che mai. 
Quella sinistra che brindò 
alla sua morte definendolo 
un “non scrittore” continua 
a ignorarlo. Anche questo 
comportamento fa onore al 
mito letterario di Guareschi 
che dal cielo sorride sotto i 
baffi, con il buon Dio e con Cristo. 

E’ mancanza di rispetto non ricordare colo-
ro che si sono immolati per la loro Patria, rap-
presentata dalla bandiera sabauda e per il loro 
re, Vittorio Emanuele III. La cancellazione dei 
suoi meriti viene attuata anche adesso, non ac-
costandolo mai alla figura del Milite Ignoto. 

Davanti a me ho una foto di Maria Berga-
mas, il cui figlio morì nel periodo bellico del 
1915-’18. Il ragazzo si era arruolato alla guerra 
chiamato dall’Imperatore Francesco Giusep-
pe, ma ben presto volle andare a combattere 
con gli italiani, perché quella era la sua fede, e 
il suo amore per l’Italia. Un giovane che sape-
va bene che se lo avessero preso gli austriaci 
per lui ci sarebbe stata la morte per impic-
cagione. La sua scelta coraggiosa fu imitata 
da molti che vollero unirsi agli italiani. Alla 
sua morte, la mamma, sconvolta dal dolore, 
lo pianse fino all’ultima lacrima, il suo dolore 
per la morte del figlio non avrebbe conosciuto 
tregua.  La donna fu la prescelta, tra le miglia-
ia di donne che avevano perduto il loro figlio, 
a diventare la mamma d’Italia. 

E’ stato scritto che questa madre davanti a 
undici bare, collocate nella basilica di Aqui-
leia, ricoperte con la bandiera Sabauda, che 
contenevano undici soldati, recuperati tra 
quelli il cui nome è conosciuto solo da Dio, 
nei campi di battaglia del Grappa, del Piave, 
degli altopiani del Carso, del Montello, ne 
doveva sceglierne una: quella che conteneva 
il corpo di suo figlio. Maria Bergamas, dal 
volto distrutto dal dolore, vestita di nero con 
uno scialle che le copriva il capo, tremante, 
emozionata, con le lacrime che le scendevano 
copiose,  si fermò davanti a una di esse, e ca-
duta in ginocchio l’abbracciò. Quello rappre-

sentava non solo suo figlio, ma anche il corpo 
del figlio disperso di tutte le mamme d’Italia. 

La donna con le braccia sopra la bandiera 
Sabauda piangeva e quel momento straziante 
è giusto ricordare per sempre. 

La salma del Milite Ignoto fu poi caricata 
su un treno affinché il popolo italiano potesse 
inchinarsi davanti a essa. 

Nelle varie stazioni da Aquileia a Roma, 
venne salutata con affetto dagli italiani che 
non l’avrebbero mai dimenticata. Il mio amo-
re per la storia mi fa trascrivere quello che 

venne pubblicato nella ri-
vista La domenica del Cor-
riere del novembre 1921. 

Raccontava il tenen-
te Tognasso: “La povera 
mamma parve smarrirsi 
nella basilica; teneva una 
mano stretta sul cuore, 
mentre con l’altra stringe-
va nervosamente le guan-
ce. Poi, guardato in alto 
come a implorare l’aiuto di 
Dio e voltato uno sguardo 
alle altre mamme, con gli 
occhi sbarrati verso l’al-
lineamento degli undici 
feretri, si diresse tremante 
a essi. Giunta dinanzi al 
penultimo, mamma Berga-

mas non resse; le gambe le si piegarono, ella 
lanciò un grido acuto che si ripercosse nella 
chiesa e chiamando Antonio! Antonio! cadde 
ad abbracciare quella bara. Quello era il Mi-
lite ignoto. Un’altra mamma si mise a urlare: 
Giovannino! Giovannino! La chiesa fu tutto 
un grido e un singhiozzo”.  

Collocato su un affusto, il feretro parte per 
Roma: il viaggio dura cinque giorni. Ogni pa-
ese vuole rendere omaggio alla salma. I ne-
gozi abbassano le saracinesche, le bandiere, 
esposte in ogni finestra, sono listate a lutto, 
una folla ininterrotta si dispone lungo la ferro-
via per attendere in ginocchio il passaggio del 
treno che trasposta il feretro... Il 4 novembre 
la salma del Milite ignoto è portata all’Altare 
della Patria. Prima della cerimonia, il re depo-
ne sul feretro la medaglia d’oro. 

Dice la motivazione: “Degno figlio di una 
stirpe prode e di una millenaria civiltà, resi-
stette inflessibile nelle trincee più contese, 
prodigò il suo coraggio nelle più cruente bat-
taglie e cadde combattendo senz’altro premio 
sperare che la vittoria e la grandezza della Pa-
tria”. Queste le toccanti parole del Re Vittorio 
Emanuele III, che alla cerimonia del Milite 
Ignoto seguiva il feretro coperto dalla bandie-
ra sabauda con profonda commozione. 

Quel soldato apparteneva all’Italia che 
aveva combattuto, sofferto e vinto. Una fol-
la raccolta in preghiera era presente a Roma. 
Uomini e donne erano venuti da più parti d’I-
talia, e commoventi le mamme che piangeva-
no pensando che quello poteva essere il loro 
figlio. Avevano bisogno di crederci per lenire 
il loro dolore. 

Le bandiere sabaude garrivano al vento e 
la lampada della fraternità posta sulla tomba 

del Milite Ignoto, sotto la statua della Dea 
Roma, è rimasta accesa da allora. 

Alcuni anni fa, un soldato che faceva la 
guardia al monumento, in un momento di 
disperazione si tolse la vita, e credo che sia 
giusto ricordarlo in questi giorni. Un pensiero 
ai suoi genitori e a quelli che lo conoscevano. 

Il 23 ottobre ho letto dal giornale Prima-
to Nazionale la terribile notizia che un mo-
numento al Milite Ignoto è stato tolto, in un 
paese della provincia di Catania, con la pala 
meccanica. Nell’articolo di Emanuela Volcan 
si dice: “Uno scempio. Si può descrivere solo 
così quanto accaduto a Vizzini sotto gli occhi 
increduli dei cittadini che dall’oggi al domani 
si sono visti privare del proprio monumento al 
Milite Ignoto. Letteralmente estratto dalla pa-
rete che ospita anche le lastre marmoree con i 
nomi dei caduti in guerra. Per completare l’in-
gegnosa opera anche una pala meccanica che 
ha distrutto i gradini in cui per decenni si sono 
commemorati i soldati. Gli eroi che hanno di-
feso la nostra Patria, e che non ci sono più”. 

Uno sprezzante atto che ha coinvolto, so-
prattutto, coloro che hanno perso un loro caro 
nella Grande Guerra. 

Un popolo che dimentica di onorare i pro-
pri eroi, è un popolo che non merita il loro 
grande coraggio ed abnegazione. 

Quando ero piccolo, mio zio Gaetano 
mi portava a visitare il cimitero di Rivarotta 
dove erano stati sepolti dei soldati tedeschi e 
austriaci che avevano combattuto durante la 
Grande Guerra e che ora riposano in territorio 
italiano. Mio zio Gaetano, che aveva combat-
tuto nella Grande Guerra, mi faceva riflettere 
su come qualsiasi evento bellico sia dram-
matico. La guerra, mi diceva, non guarda in 
faccia a nessuno. Quando raccontava, dai suoi 
occhi scendevano delle lacrime.  

Dalla fine della Grande Guerra sono passa-
ti oltre cent’ anni, le loro tombe ci sono ancora, 
e ci rimarranno per sempre: sono Militi Ignoti 
che solo Dio conosce i loro nomi. Anche mio 
zio li ha raggiunti da decenni e guardando il 
cielo in certe notti stellate, mi pare che dica 
ancora: “Non dimenticate quegli eroi”. 

In un libro delle elementari ho trovato una 
poesia dedicata al Milite Ignoto, scritta dal po-
eta Renzo Pezzani, che a scuola la maestra ci 
faceva leggere con molta attenzione.

Miite Ignoto
Fratello senza nome e senza volto,
da una verde trincea t’han dissepolto.
Dormivi un sonno quieto di bambino,
un colpo avea distrutto il tuo piastrino.
Eri soltanto un fante della guerra,
muto perché t’imbavagliò la terra.
Ora dormi in un’urna di granito,
sempre di lauro fresco rinverdito.
E le madri che più non han veduto
tornare il figlio, come te, caduto
né sanno dove l’abbiano sepolto,
ti chiamano e rimangono in ascolto,
se mai la voce ti donasse Iddio
per dire: “O Madre, il figlio tuo son io”.

Emilio Del Bel Belluz

Il Milite Ignoto 
e il Re d’Italia Vittorio Emanuele III
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MONTEBELLUNA -  Era il 4 novembre 2013 
quando dall’unione tra il Poliambulatorio Ri-
naldi ed Eos Medica nasceva Centro di Medi-
cina Montebelluna presso Villa Rinaldi in via 
Cima Mandria dove insiste tutt’ora. Poliam-
bulatorio Rinaldi, dal 1988, ed Eos Medica, 
dal 2002, avevano unito le forze insediandosi 
presso lo storico e vasto complesso all’angolo 
tra via Montegrappa e via Foresto, adibito a 
servizi sanitari già nei 25 anni precedenti.

Ben diversa la storia della nuova sede in 
corso di realizzazione oggi in via Biagi a circa 
3 km dalla attuale sede (fronte Istituto Maf-
fioli), dall’altra parte del centro storico. Una 
sede concepita ex novo per i servizi sanitari, 
una clinica ambulatoriale con una superficie 
notevole, oltre 2.500 metri quadrati, un green 
building della salute dal design moderno e ri-
conoscibile e ispirato da criteri di sostenibilità 
energetica e compatibilità ambientale, predi-
sposto per ospitare una radiologia moderna, 
completa di apparecchiature all’avanguardia. 
All’esterno, un ampio parcheggio per oltre 130 
posti auto.

“Con questa sede intendiamo dare più ser-
vizi al territorio ma soprattutto essere di sup-
porto al Servizio Pubblico, mettendo a dispo-
sizione della Ulss eccellenze quali la nuova 
Radiologia, che potrà disporre di tecnologie 
all’avanguardia – spiega Vincenzo Papes, AD 
Centro di medicina Group – La pandemia ci ha 
dimostrato la necessità di una integrazione tra 
pubblico e privato per poter essere efficaci nel 
dare risposte tempestive ai pazienti”.
NUOVI SERVIZI

Tra i nuovi servizi, che andranno a po-
tenziare il Poliambulatorio specialistico (33 
ambulatori disponibili), il Servizio analisi di 
laboratorio e Covid Point collegato con il La-
boratorio analisi regionale del Gruppo (che si 
trova a Conegliano), la Fisioterapia e Riabili-
tazione, il Servizio di Ecografia internistica, la 
Medicina del lavoro, la Medicina dello sport, 
ci sarà una Radiologia completa, dotata di tec-
nologie all’avanguardia: Radiologia digitale, 
TAC, RM ad alto campo, Mammografo 3D 
con tomosintesi ed ecografi di ultima genera-
zione. Una dotazione tecnologica unica sul ter-
ritorio per una struttura di nuova realizzazione.

Con l’entrata a pieno regime del cantiere, 
dove nei prossimi mesi si vedranno all’opera 
oltre 120 maestranze, verrà prodotta un’acce-
lerazione che dovrebbe portare in 300 giorni 
alla sua inaugurazione.

In termini di operatività, vedrà il raddoppio 
della presenza di specialisti, che potranno arri-
vare a 160, ed un incremento del numero degli 
addetti che potrà toccare le 50 unità.

UN GREEN BUILDING DELLA SALUTE
una struttura dalla concezione innovativa 

sia nell’estetica sia nella funzionalità degli 
spazi - progettata dagli architetti Mario Maz-
zer e Marco Da Ros - con uno stile architet-
tonico che fa parte di un progetto globale di 
immagine del Centro di medicina, che ha già 
ricevuto diversi apprezzamenti (The American 
prize di New York e il Architizer A+Award  sia 
per l’architettura sia per l’interior design).

Lo stile prevede una linea estetica ricono-
scibile, attenzione ai particolari, sale d’attesa 
ampie, accoglienti e facilmente accessibili, 
ambulatori luminosi con ampie finestre verso 
l’esterno, in generale un wellness mood positi-
vo per chi vi accede.

Inoltre, grazie alla scelta accurata dei ma-
teriali, si punta alla sicurezza ed alla salubrità 
degli ambienti per il benessere del paziente e 
degli operatori sanitari. 

Infine, l’ottimizzati grazie alle facciate ven-
tilate, la pompa di calore, il sistema di ricambio 
dell’aria in tutti i locali a recupero energetico 
e la superficie fotovoltaica sul tetto, ne fanno 
una struttura autonoma a livello energetico, 
con un impatto ambientale quasi pari a zero.

Montebelluna, il nuovo Centro di Medicina
33 ambulatori, 160 specialisti ed una Radiologia d’eccellenza
Sarà pronto in 300 giorni
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La testata dedicata al mondo dei cavalli

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

Siamo a Travagliato (BS), sugli spalti è 
appesa una scritta colorata, le lettere 
sono tutte dipinte in modi diversi, da 

mani diverse, le mani di alcuni ragazzini pro-
venienti da differenti parti d’Italia e che final-
mente dopo il lungo stop dovuto alla pande-
mia si ritrovano in gara a 2 anni di distanza 
dall’ultima finale nazionale Performance Fite-
trec-Ante.
“Insieme si può .. ripartiamo da qui”.
Indossiamo ancora le mascherine sugli spalti e 
abbiamo dovuto presentare il discusso Green 
Pass da vaccino o da tampone per accedere 
alla gara, al nostro polso c’è un braccialetto 
colorato che certifica la regolarità della nostra 
presenza.. ma siamo qui... e leggere questa 
scritta ci fa un po’ emozionare.
Lo sport è stato uno dei settori più colpiti e 
che più hanno risentito di lockdown e zone 
gialle/ rosse. In realtà il fatto di essere uno 
sport all’ aperto ci ha consentito di prosegui-
re gli allenamenti, ma le gare ci sono mancate 
da morire. La pandemia, il lockdown, le gare 
virtuali (per fortuna che abbiamo potuto ci-
mentarci almeno in quelle), la lontananza for-
zata dalle arene ci hanno fatto capire che sia-

mo senza ombra di dubbio 
“Show Addicted”. Cosa 
significa? Che amiamo 
follemente andare in gara 
davvero, nonostante lo 
stress, le sveglie alle 5 del 
mattino, i cavalli da tirare a 
lucido, gli imprevisti dell’ultimo momento.
Preparare un’uscita in gara dopo tanto tempo 
di stop significa controllare che tutti i docu-
menti dei cavalli siano in ordine (Cogin test 
e anti-influenzali), stilare innumerevoli check 
list con tutto il necessario da caricare, studiare 
improbabili tetris per far stare tutto il caricabi-
le in auto, trailer ed eventuali camion, inviare 
le preiscrizioni e provare i percorsi a seconda 
delle necessità di cavalli e cavalieri... perché 
c’è sempre il cavallo super esperto che non 
può provare nulla perché impara ad anticipa-
re o quello green che se non fa il paytime non 
sale sul ponte in Trail.
Man mano che si avvicina il momento di par-
tire sale l’adrenalina e ogni uscita è una nuo-
va avventura, dal momento in cui si caricano 
cavalli e attrezzature, all’istante in cui stremati 
si rientra a casa.

Quando si arriva alla location di gara bisogna 
pensare prima di tutto ai cavalli, sistemandoli 
nei box che li ospiteranno con tutto ciò che 
necessitano: lettiera soffice e pulita, fieno e 
acqua. In seguito si passa all’allestimento del 
box selleria che di volta in volta si arricchisce 
di nuovi upgrade per renderlo più funziona-
le.
Solitamente si arriva almeno un giorno prima 
per far ambientare i cavalli nell’arena di gara 
e ogni scuderia ha il suo modo di procedere 
come se fosse un rituale, così come per quan-
to riguarda la preparazione estetica dei caval-
li con eventuali treccine e codini alla criniera.
La performance vera e propria non dura mol-
to anche se la maggior parte dei cavalli entra 
più volte e in diverse discipline. I momenti li-
beri tuttavia sono ben pochi soprattutto per 
le scuderie con cavalieri in diverse categorie. 
Si entra in arena alle 8 di mattina e si finisce 

se va bene 12 ore dopo, così per 3 giorni di 
seguito, svegliandosi almeno alle 6 per dare 
da mangiare ai cavalli.
Una delle cose che ci è mancata di più è con-
dividere l’esperienza anche con persone che 
abitualmente non frequentiamo. Infatti lo 
show è soprattutto convivialità e condivisio-
ne, ritrovarsi con altri pazzi che hanno la no-
stra stessa passione scambiandosi aneddoti, 
idee e consigli.
Sicuramente è importante fare del proprio 
meglio, portare a casa qualche coccarda e 
magari qualche fibbia, ma ciò che rimane, 
quello che amiamo è l’atmosfera della gara e 
le emozioni che ci dà. Per cui grazie a chi ci 
crede e organizza questi eventi nonostante le 
mille difficoltà.. 
Ci auspichiamo un 2022 ricco di appunta-
menti!!! 

RIPARTIAMO
DA QUI
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COLLE UMBERTO - Spesso capita che 
si conoscano per caso delle realtà interes-
santi e coinvolgenti, magari a due passi da 
noi e così è stato anche per me. 

Dopo aver visto l’avviso di un evento 
proposto sui social al quale ho partecipato 
con entusiasmo, ho avuto la straordinaria 
opportunità di conoscere ARTICOLO V 
Horse Academy, una scuola di equitazio-
ne e non solo, in uno splendido posto della 
campagna trevigiana nel comune di Colle 
Umberto, dove le colline completano uno 
scenario già di per sé meraviglioso. 

È uno di quei luoghi dove stacchi dalla 
quotidianità e dai pensieri per tuffarti ani-
ma e corpo in nuove emozioni ed esperien-
ze, sempre con uno spirito di condivisione 
soprattutto a livello emotivo. Infatti non è 
solamente una scuola di equitazione come 
molti potrebbero pensare (e questo è già 
molto essendo il più grosso circolo del 
Triveneto con i suoi 500 tesserati), ma una 
realtà dove il cavallo svolge un’importan-
te funzione formativa e terapeutica, grazie 
alla straordinaria intuizione della sua pro-
prietaria, Sabina Antoniazzi, che proviene 
da esperienze lavorative che esulano dal 
mondo dei cavalli. 

Laurea in Lingue Orientali, ex manager 
presso Luxottica, attorno ai quarant’an-
ni rientra in Veneto a Cappella Maggiore 
dove il padre aveva una scuderia. Poi na-
sce l’idea di acquistare dei terreni a Colle 
Umberto dove si trovava un ex fungaia 
abbandonata per dare vita a quello che ora 
può vantarsi di essere oltre a un rinomato 
centro equestre, una vera e propria oasi di 
pace, sita in un ampio spazio che si inca-
stona perfettamente nell’ambiente circo-
stante.

La incontro una domenica mattina.

Qual è l’idea di base, la filosofia, su cui 
si fonda il centro? 

“La mia idea è di far conoscere alle 
persone il cavallo a 360° non prettamente 
come animale per l’equitazione ma anche 
come maestro per altre importanti attività 
che, insieme a lui, aiutano la persona a 
raggiungere uno stato di benessere e di 
crescita personale. 

Offriamo attività di formazione 
esperienziale, inizialmente orientata solo 
alle aziende per aiutare i manager nel 
rafforzamento della leadership e miglio-
rare il lavoro di squadra, individuando le 
caratteristiche dei collaboratori, i punti 
di forza e di debolezza e creando cosi’ un 
gruppo di lavoro coeso e collaborativo. 
Poi abbiamo esteso queste attività ad 
altri ambiti in quanto la relazione con i 
cavalli nei corsi offerti aiuta le persone 
a migliorare la capacità di interazione e 
confronto con gli altri, con la famiglia, gli 
amici, i colleghi ma soprattutto consente 
di conoscere meglio se stessi e di gestire 
in maniera più appropriata le emozioni. 

È un’esperienza che si può applicare 
a livello aziendale, alla singola persona, 
alle famiglie, ed anche agli sportivi che 
praticano sport di squadra”.

Sabina, parliamo dei corsi che il 
centro promuove, per esempio “L’arte 
di chiedere” “L’arte di ascoltare”, 
“Training for life”...

“Si tratta di esperienze durante le 
quali la persona è a diretto contatto con 
il cavallo, sono attività che durano circa 
due ore. Oltre al calarsi in un ambiente 
che aiuta a staccare dalla quotidianità, 
l’interazione tra l’essere umano e il ca-
vallo porta a conoscersi più in profondità, 
riflettendo sui propri limiti e la possibilità 
di superarli, e stimola la persona a mi-
gliorare la capacità di comunicare in ma-
niera più efficace con l’altro, imparando 
inoltre a ascoltare. Tutto questo sortisce 

un beneficio sulla nostra capacità di avere 
una mente flessibile poiché rapportandosi 
con i cavalli dobbiamo per forza trovare 
un canale di comunicazione che loro sia-
no in grado di comprendere e che molto 
spesso non è il nostro; relazionarsi con 
un cavallo ci costringe a vedere le cose 
da un punto di vista diverso dal solito, e 
trovare soluzioni adatte ad essere com-
prese ed accettate da parte di chi ci sta di 
fronte. Questo nostro sperimentare nuovi 
percorsi comunicativi può risultare molto 
utile nel capire aspetti del nostro carattere 
non del tutto conosciuti e nel migliorare il 
nostro approccio verso gli altri”.

Il centro equestre offre corsi di 
equitazione per tutti? 
Ci sono limiti di età?

“Si può iniziare già a tre anni di età, 
per esempio il sabato c’è il corso “Fammi 
Felice” durante il quale il bambino 
accompagnato da uno dei due genitori 
entra a contatto con l’animale. Il genitore 
diventa responsabile di entrambi e scopre 
il figlio in un contesto diverso. Si possono 
scoprire caratteristiche dei figli fino ad 
allora sconosciute e questo rafforza 
molto il legame tra genitore e figlio grazie 
alla collaborazione del pony. Durante il 
lockdown avevamo anche organizzato con 
videochiamate il “Fammi felice Online”. 
Dopo aver fissato un appuntamento, i 
bambini potevano entrare in comunica-
zione con un pony a scelta e “conversa-
re” con lui con l’aiuto di una maestra 
che si prestava da “interprete”. Erano 
dialoghi nei quali uscivano domande 
di vario genere con il pony ovviamente 
sempre disponibile a dare risposte a ogni  
curiosità, un momento di svago e diverti-
mento sia per i bambini che per noi oltre 
ad alleviare la sofferenza dell’isolamento. 

Il vero obiettivo però di “Fammi Feli-

ce Online” è raggiungere tutti quei bam-
bini che, lockdown escluso, sono costretti 
a rimanere in casa o in ospedale per gravi 
problemi di salute. Conoscere il pony e re-
lazionarsi con lui porterebbe sicuramente 
i piccoli pazienti ad “uscire” almeno con 
l’immaginazione per un po’ dalla camera 
dell’ospedale per dare alla fantasia la 
possibilità di farli entrare a contatto con 
la natura e gli animali, stimolando un 
benessere interiore ed emotivo”.

Parliamo dell’evento “Yoga nel branco” 
al quale anch’io ho partecipato, 
sperimentando quanto la vicinanza 
con questi animali meravigliosi induca 
un senso di benessere e rilassamento, 
aiutando anche la meditazione e la 
respirazione.

“L’idea di Yoga nel branco è stata 
di Lucia, una nostra collaboratrice, 
studentessa universitaria, è nata in una 
bella giornata di sole. La lezione viene 
fatta da Veronica (insegnante di yoga) 
che introduce anche allo Yoga meditativo 
e introspettivo, in un grande prato con la 
presenza dei cavalli che, oltre ad indurre 
lo stato di calma, sembrano sentire e 
partecipare al miglioramento del nostro 
benessere mentale e del corpo. Il cavallo 
porta a grandi benefici durante la pratica 
Yoga, diventa un aiuto nel ritrovare la 
pace e allontanare l’ansia e i pensieri 
negativi, il tutto all’aria aperta ed in un 
contesto naturale”.

Posso aggiungere che sentirli girare 
intorno durante la seduta yoga fa quasi 
percepire un senso di sicurezza e di 
ritorno a un contatto stretto con la natura, 
che purtroppo per ragioni lavorative, 
familiari o altro, stiamo progressivamente 
perdendo.

Ci racconti come si svolge l’attività di 

Riabilitazione Equestre? 
“Il mondo della disabilità è vasto e 

complesso. Attraverso il lavoro con il 
cavallo o il pony, cerchiamo di contri-
buire alla crescita e all’autonomia del 
bambino/adulto; si lavora sull’autostima, 
sul grado di indipendenza, sulla gestione 
della paura, sulla capacità di concentra-
zione e su tutto ciò che possa migliorare 
la quotidianità di queste persone”.

L’intervista termina con la bella sensa-
zione di aver conosciuto da vicino qualco-
sa di unico nel suo genere, un luogo dove il 
ritorno alla natura si avvale di un rapporto 
privilegiato tra uomo e animale, in questo 
caso il cavallo che arricchisce il nostro be-
nessere emotivo e non solo, riportandoci 
su una via maestra faticosa sì, ma stimo-
lante e appassionante per farci provare di 
nuovo sensazioni impareggiabili e per ri-
cominciare a trovare il contatto con la na-
tura e l’ambiente che ci circonda. 

Vi assicuro che vale la pena provare 
l’esperienza a contatto con i cavalli, esseri 
meravigliosi e sensibili per un momento 
non solo di relax, ma totalmente emozio-
nale e coinvolgente. È un modo per com-
prendere meglio se stessi travalicando i no-
stri presunti limiti per scoprire una parte di 
noi inesplorata, quasi un ritorno alle origi-
ni. Un respiro ritrovato di libertà e rinascita 
che ci connette di nuovo con la natura, con 
la nostra vera essenza. 

Monia Pin

Horse V Horse Acadamy, gode tra 
l’altro di una posizione invidiabile non 
solo per la bellezza che lo circonda ma 
anche per la facilità con cui può essere 
raggiunto,essendo a pochi chilometri da 
Vittorio Veneto, Conegliano, Sacile  e poco 
distante dall’uscita autostradale dell’A27.

Articolo V Horse Academy
Scuola di equitazione e palestra di emozioni
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Siamo a Travagliato (BS), sugli spalti è 
appesa una scritta colorata, le lettere 
sono tutte dipinte in modi diversi, da 

mani diverse, le mani di alcuni ragazzini pro-
venienti da differenti parti d’Italia e che final-
mente dopo il lungo stop dovuto alla pande-
mia si ritrovano in gara a 2 anni di distanza 
dall’ultima finale nazionale Performance Fite-
trec-Ante.
“Insieme si può .. ripartiamo da qui”.
Indossiamo ancora le mascherine sugli spalti e 
abbiamo dovuto presentare il discusso Green 
Pass da vaccino o da tampone per accedere 
alla gara, al nostro polso c’è un braccialetto 
colorato che certifica la regolarità della nostra 
presenza.. ma siamo qui... e leggere questa 
scritta ci fa un po’ emozionare.
Lo sport è stato uno dei settori più colpiti e 
che più hanno risentito di lockdown e zone 
gialle/ rosse. In realtà il fatto di essere uno 
sport all’ aperto ci ha consentito di prosegui-
re gli allenamenti, ma le gare ci sono mancate 
da morire. La pandemia, il lockdown, le gare 
virtuali (per fortuna che abbiamo potuto ci-
mentarci almeno in quelle), la lontananza for-
zata dalle arene ci hanno fatto capire che sia-

mo senza ombra di dubbio 
“Show Addicted”. Cosa 
significa? Che amiamo 
follemente andare in gara 
davvero, nonostante lo 
stress, le sveglie alle 5 del 
mattino, i cavalli da tirare a 
lucido, gli imprevisti dell’ultimo momento.
Preparare un’uscita in gara dopo tanto tempo 
di stop significa controllare che tutti i docu-
menti dei cavalli siano in ordine (Cogin test 
e anti-influenzali), stilare innumerevoli check 
list con tutto il necessario da caricare, studiare 
improbabili tetris per far stare tutto il caricabi-
le in auto, trailer ed eventuali camion, inviare 
le preiscrizioni e provare i percorsi a seconda 
delle necessità di cavalli e cavalieri... perché 
c’è sempre il cavallo super esperto che non 
può provare nulla perché impara ad anticipa-
re o quello green che se non fa il paytime non 
sale sul ponte in Trail.
Man mano che si avvicina il momento di par-
tire sale l’adrenalina e ogni uscita è una nuo-
va avventura, dal momento in cui si caricano 
cavalli e attrezzature, all’istante in cui stremati 
si rientra a casa.

Quando si arriva alla location di gara bisogna 
pensare prima di tutto ai cavalli, sistemandoli 
nei box che li ospiteranno con tutto ciò che 
necessitano: lettiera soffice e pulita, fieno e 
acqua. In seguito si passa all’allestimento del 
box selleria che di volta in volta si arricchisce 
di nuovi upgrade per renderlo più funziona-
le.
Solitamente si arriva almeno un giorno prima 
per far ambientare i cavalli nell’arena di gara 
e ogni scuderia ha il suo modo di procedere 
come se fosse un rituale, così come per quan-
to riguarda la preparazione estetica dei caval-
li con eventuali treccine e codini alla criniera.
La performance vera e propria non dura mol-
to anche se la maggior parte dei cavalli entra 
più volte e in diverse discipline. I momenti li-
beri tuttavia sono ben pochi soprattutto per 
le scuderie con cavalieri in diverse categorie. 
Si entra in arena alle 8 di mattina e si finisce 

se va bene 12 ore dopo, così per 3 giorni di 
seguito, svegliandosi almeno alle 6 per dare 
da mangiare ai cavalli.
Una delle cose che ci è mancata di più è con-
dividere l’esperienza anche con persone che 
abitualmente non frequentiamo. Infatti lo 
show è soprattutto convivialità e condivisio-
ne, ritrovarsi con altri pazzi che hanno la no-
stra stessa passione scambiandosi aneddoti, 
idee e consigli.
Sicuramente è importante fare del proprio 
meglio, portare a casa qualche coccarda e 
magari qualche fibbia, ma ciò che rimane, 
quello che amiamo è l’atmosfera della gara e 
le emozioni che ci dà. Per cui grazie a chi ci 
crede e organizza questi eventi nonostante le 
mille difficoltà.. 
Ci auspichiamo un 2022 ricco di appunta-
menti!!! 

RIPARTIAMO
DA QUI
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Oltre i limiti umani: 
la filosofia del Biohacking 

In una società dell’infor-
mazione sempre più com-

plessa, le richieste di funzio-
namento cognitivo sono in 
costante crescita. Il bisogno di 
apparire una persona di suc-
cesso e di raggiungere a tutti 
i costi l’eccellenza, confina 
l’essere normali a uno status di 
inaccettabile inferiorità. L’in-
cremento esponenziale di co-
loro che ricorrono a strategie 
utili per andare oltre sé stessi, 
con lo scopo di conseguire 
obiettivi sempre più ambizio-
si, ha promosso la ricerca di 
strumenti in grado di alterare 
le capacità fisiche e mentali, 
per migliorare le prestazioni 
e raggiungere più facilmente i 
propri obiettivi.

È il caso di personaggi del-
lo spettacolo o della moda, stu-
denti universitari che devono 
sostenere esami impegnativi, 
manager pressati dal raggiun-
gimento di elevati obiettivi 
di business, e non da meno, 
sportivi che mirano al conse-
guimento di traguardi presta-
zionali. Il deterioramento della 
qualità della vita, che impone 
a tutti noi competitività e sop-
portazione di enormi gravami 
di stress, ha favorito la crescita 
di questo fenomeno anche tra 
la gente comune, pervadendo 
il tessuto sociale di una moda 
destinata a durare nel tempo. 
Non a caso, stiamo assistendo 
all’esplosione del biohacking, 
che tradotto significa: “l’arte 
e la scienza di superare i pro-
pri limiti, incrementando le 
potenzialità per avere il pieno 
controllo della propria bio-
logia”. È una sorta di vero e 
proprio hackeraggio del corpo 
e della mente, che persegue lo 
scopo d’ingannarne le normali 
funzioni per ottenere un mi-
glioramento prestazionale al-
trimenti impossibile. Disposi-
tivi e microchip impiantabili, il 
sequenziamento del DNA con 
tecniche avanzate, sono solo 
una parte di questa pratica, che 
secondo lo psichiatra Martin 
Dresler vanta principalmente 
tre strategie: comportamentali, 
fisiche e biochimiche. 

STRATEGIE 
COMPORTAMEN-
TALI

Tra le strategie comporta-
mentali annoveriamo l’eser-
cizio fisico, il sonno, la me-
ditazione, l’apprendimento di 
una o più lingue e il training al 
computer. Altresì, un potente 
biohacking comportamentale 
è la conoscenza delle strategie 
di empowerment – letteral-
mente “potenziamento” – con 
corsi dedicati alle strategie 
d’incremento del potere per-
sonale per aumentare o raffor-
zare la propria leadership. In 

questo caso vi parlo in qualità 
di trainer di PNL ed esperto 
di comunicazione, avendo io 
stesso istruito negli anni di-
versi corsi di empowerment 
per manager, aziende e gruppi. 
Visti i risultati ottenuti, posso 
affermare senza tema di smen-
tita che sono decisamente mol-
to efficaci.

STRATEGIE
FISICHE

Le strategie fisiche, invece, 
riguardano l’incremento delle 
performance con dispositivi 
impiantabili tipo chip sotto-
cutanei, stimolazione elettrica, 
stimolazione magnetica, sti-
molazione ottica e acustica, e 
gadget avveniristici di diverso 
tipo. Il principio da superare, è 
che la nostra esperienza della 
realtà è vincolata alla biologia. 
Se forziamo quel confine, le 
nostre potenzialità, ora frenate 
dal limite biologico, si espan-
dono a dismisura aprendo 
scenari futuri inimmaginabili. 
Mi riferisco per esempio alle 
neurotecnologie, che già pro-
mettono la creazione di human 
cyborg, ovvero persone in gra-
do di aumentare e monitorare 
la loro bio-telemetria tramite 
un’interfaccia esterna o uno 
smartphone in movimento. Un 
futuro inquietante, che è già 
una realtà presente a livello 
sperimentale.

STRATEGIE
BIOCHIMICHE

Infine ci sono le strategie 
biochimiche: nutrizione, rime-
di naturali, droghe ricreative, 
farmaci e integratori in grado 
di potenziare le capacità co-
gnitive dell’essere umano, mi-
gliorando memoria, concen-
trazione, abilità e velocità di 
pensiero, ma anche attenzione, 
intelligenza e creatività.  

Da quel che fin qui si com-
prende, per i biohacker i siste-
mi per ottenere il desiderato 
potenziamento sono moltepli-
ci. Ciò che rimane costante, 
è il principio per cui l’essere 
umano, nella sua complessità, 
viene inteso come un network 
integrato in continua evolu-
zione che può essere alterato 
in funzione di un più elevata 
richiesta prestazionale. 

Da qui la ricerca scientifica 
verso strumenti di hackeraggio 
per aumentare il fabbisogno di 
prestazioni fisiche, ma soprat-
tutto mentali. Quindi abbiamo 
due modalità per potenziare 
l’attività cerebrale: “farmaco-
logica” e “non farmacologi-
ca”.

Si chiamano “nootropi” i 
farmaci più popolari, un termi-
ne generico che deriva dall’u-
nione di due parole greche 
“nous” (mente) e “tropein” 

(modificare, cambiare), e co-
pre anche gli integratori che 
migliorano la funzione cogni-
tiva. La parola Nootropo fu 
utilizzata per la prima volta 
tra gli anni sessanta e settanta 
dal chimico romeno Corneliu 
E. Giurgea, il quale dedicò 
numerosi studi alla ricerca di 
sostanze capaci di stimolare la 
mente umana e aumentarne le 
potenzialità.

Spesso nella filosofia del 
biohacking, farmaci e inte-
gratori sono messi sullo stes-
so piano e quindi, considerati 
ugualmente efficaci. Questo 
perchè i potenziatori farma-
cologici sono tipicamente pro-
gettati per influenzare o imi-
tare alcuni neurotrasmettitori. 
Ma potenziatori cognitivi sono 
anche le stesse molecole di se-
gnalazione neurale come: l’a-
drenalina, il GABA, i gluco-
corticoidi, gli ormoni ovarici e 
diversi neuropeptidi, e questo 
spiega l’estrema efficacia di 
alcuni integratori, i cui effetti 
collaterali sono praticamente 
inesistenti a dispetto del far-
maco di sintesi. 

Il mio campo di applica-
zione oltre alla comunica-
zione, è anche la nutrizione 
e l’integrazione, un’attività 
d’informazione scientifica che 
tutt’ora svolgo presso medici, 
farmacie e privati, pertanto mi 
concentrerò principalmente 
sull’efficacia dei potenziatori 
naturali. Quindi integratori ali-
mentari e nutraceutici. Questi 
sono classificati in base alle fi-
nalità per le quali vengono uti-
lizzati e a seconda dell’aspetto 
psichico sul quale agiscono, e 
come tali chiedono di essere 
suddivisi. Cito i principali:

La Caffeina e L-Teanina, 
sono i principali potenziatori 
dell’attenzione e della moti-
vazione. L’L-Teanina, in par-
ticolare, è un amminoacido 
che si trova in grandi quantità 
in alcuni thè verdi, riduce gli 

effetti collaterali della caffeina 
(ansia e stimolazione eccessi-
va) e migliora ulteriormente le 
capacità cognitive. Molto effi-
caci in tal senso, inoltre, sono 
la Rhodiola Rosea, un adatto-
geno che aiuta il corpo a rea-
gire positivamente agli stimoli 
che causano stress, e l’Eleute-
rococco, una radice che agisce 
da adattogeno ansiolitico, in 
grado di normalizzare le con-
seguenze dello stress fisico e 
mentale.

Gli integratori che invece 
aumentano la memoria e sti-
molano l’apprendimento sono 
principalmente due: il Ginkgo 
Biloba e la Bacopa Monnie-
ri. Il Ginkgo Biloba svolge 
un’azione nutritiva e protetti-
va dei neuroni della corteccia 
cerebrale aumentando i livelli 
di sostanze antidepressive e 
psicostimolanti, ostacolan-
do il declino della memoria 
e dell’attenzione. Altri Da 
recenti studi, è emerso che 
l’efficacia di questa pianta è 
maggiore nei soggetti ultra-
sessantacinquenni con declino 
della memoria a breve termine. 
L’unico effetto collaterale non 
trascurabile di questo integra-
tore, è che fluidifica il sangue 
e quindi interferisce sensibil-
mente con i famaci anticoagu-
lanti (Warfarin e simili). 

La Bacopa Monnieri, in-
vece, migliora la formazione, 
il consolidamento e l’acquisi-
zione della memoria. È un po-
tentissimo adattogeno, molto 
amato dai biohacker per la sua 
capacità di aumentare in modo 
significativo la memoria e le 
performance cognitive, anche 
se viene apprezzato anche per 
le sue proprietà ansiolitiche e 
sedative. La Bacopa Monnieri 
vive un momento di enorme 
successo. Pianta ayurvedica, 
utilizzata in India da millenni 
proprio come neuroprotettivo 
e ansiolitico naturale, è sta-
ta recentemente rivalutata da 

diverse case di integratori ali-
mentari quali Igea Pharma in 
primis, ma anche Erba Vita, 
Arkopharma e altri, come 
rimedio utile per aiutare le 
funzioni cerebrali, migliorare 
la memoria e sviluppare più 
concentrazione. I suoi principi 
attivi, i bacosidi, migliorano 
la segnalazione nell’ippocam-
po, un’area del cervello in cui 
vengono elaborati i ricordi, 
attraverso il potenziamento 
della proliferazione delle con-
nessioni neurali, inoltre eleva 
i livelli del neurotrasmettitore 
acetilcolina nel cervello, au-
mentando la cognizione e le 
capacità intellettuali. Ricordo 
che ad una maggiore attività 
colinergica, corrisponde un 
sensibile aumento di attenzio-
ne selettiva, percezione e me-
moria. Aggiungo, infine, che 
la somministrazione di Baco-
pa M. si è dimostrata efficace 
negli studi clinici in pazienti 
affetti da esaurimento nervoso, 
con risultati veramente eccel-
lenti. Per tutti questi motivi, al 
momento, è forse l’integratore 
per la mente che preferisco e 
che consiglio più volentieri.

Quindi, se proprio deside-
rate ‘hackerare’ il vostro po-
tenziale cognitivo, aumentare 
la memoria e avere un adat-
togeno per lo stress mentale e 
fisico – ovviamente senza il ti-
more di effetti collaterali - sap-
piate che la Bacopa Monnieri 
è il tonico nootropico che fa al 
caso vostro. 

Per concludere, condivi-
do con voi una riflessione. 
La filosofia del biohacking 
difficilmente considera l’in-
terezza dell’uomo, poiché, 
come abbiamo visto, si con-
centra esclusivamente sulla 
parte che intende migliorare 
con strumenti di ogni tipo, 
principalmente farmacologici 
e fitoterapici. Non sono d’ac-
cordo. Mente e corpo sono 
un unico sistema, e ogni par-

te, seppur apparentemente 
separata, è interconnessa da 
un unico sistema. La PNEI 
(psiconeuroendocrinoimmu-
nologia) insegna. Intervenire 
esclusivamente su un singolo 
apparato, quindi, non basta. 
È necessario apportare mo-
difiche all’intero sistema per 
ottenere un cambiamento si-
gnificativo nel lungo periodo. 
Nel mio pensiero, il corpo non 
ha bisogno di mezzi sofisticati 
per migliorare: abbiamo già a 
disposizione strumenti molto 
efficaci che, una volta trasfor-
mati in abitudine, assicurano 
risultati più che soddisfacen-
ti. Una buona introspezione 
per capirsi ed essere capiti, 
una corretta alimentazione, 
un costante esercizio fisico e 
la ricerca dell’equilibrio men-
tale ed emozionale per essere 
in armonia con sé stessi, ga-
rantiscono all’individuo una 
più che soddisfacente salute 
fisica e mentale. Tali attività, 
intervenendo sulla capacità 
di modulare l’espressione di 
specifici geni, è dimostrato 
che migliorano lo stato di sa-
lute e ci aiutano a diventare la 
migliore versione di noi stessi. 
Questo anche se per i cultori 
del biohacking, l’armonia e 
la salute fisica e mentale non 
sono sufficienti per garantirsi 
l’eccellenza, ma solo uno stato 
di eccellente normalità.

Io ancora credo nelle poten-
zialità umane. Concordo sul 
bisogno di sopperire a carenze 
e deficit con l’aiuto della me-
dicina, e ancor più con l’aiuto 
della natura, ma ritengo che 
l’espressione di massima forza 
provenga dall’accettazione di 
noi stessi e delle nostre risorse, 
e che il potenziamento da con-
seguire sia la consapevolezza 
della nostra umanità, così im-
perfetta ma ancora ben lungi 
dall’essere svelata.

Enrico Popolo

Alla ricerca del nostro benessere psicofisico per una vita migliore



   •  dicembre 202122 RACCONTI

Il clima ideale per momenti ideali...

VISITE GUIDATE – DEGUSTAZIONE E VENDITA VALDOBBIADENE DOCG 
 

Venite a trovarci !!! 
Mirca, Luigi e Piero…. 

 

 

 

SANTANTONI az.agr. Via Cimitero n.52 Fraz. S.Stefano – 31049 VALDOBBIADENE – TV 
Tel. 339-7515742  info@santantoni.it 

www.santantoni.it 
 

Santantoni 
Visite guidate - degustazione e vendita Valdobbiadene Docg

Venite a trovarci!!!
Mirca, Luigi e Piero

SANTANTONI az.agr. - Via Cimitero n. 52 - 31049 Valdobbiadene - TV
Tel. +39 339 7515742 - info@santantoni.it - Facebook: prosecco santantoni

www.santantoni.it

Girando sui media avevo 
notato una vignetta, non 

ricordo se fosse con Mafalda 
o Lucy di Schulz o un altro 
personaggio da fumetti che di-
ceva: vorrei andare in letargo 
fino al 6 gennaio, quasi a dire 
che preferiva evitare le feste 
del periodo natalizio. 

La frase mi aveva fatto 
pensare e ricordare come ave-
vo vissuto io il Natale negli 
anni passati. C’erano sempre 
i nonni, i parenti e gli amici 
con cui festeggiare ed essere 
felici. C’erano le tradizioni e 
l’atmosfera doveva essere di 
festa e c’era anche chi pensava 
al Natale anche molto prima 
dell’Inverno.

Chi fa l’albero di Natale in 
anticipo è più felice, ormai lo 
dicono anche gli scienziati. 

Per anni già ottobre inizia-
vo a rovistare tra gli addobbi 
inscatolati in soffitta per ve-
dere se fosse tutto a posto, 
se i pezzi del presepe fossero 
ancora tutti lì, provavo ad ac-
cendere le luci di tutti i colori 
e intermittenti e restavo presa 

da quella magia senza tempo. 
Ho sempre amato i carillon e 
negli anni ne ho accumulato 
un certo numero. Una passio-
ne che ho preso fin da piccola 
quando per la prima volta ne 
vidi uno nel salottino di nonna 
Rachele, la madre del marito 
di zia Irma. Così mettevo già il 
carillon con babbo Natale sul 
comodino a settembre . Inoltre 
per non sentirmi considerare 
«strana» attendevo Novembre 
per mettere la ghirlanda sulla 
porta di casa. «Ma che esage-
razione la ghirlanda adesso, 
manca ancora più di un mese 
a Natale!». E invece io pensa-
vo già a scartare le palline co-
lorate da mettere sull’albero, 
ascoltando le canzoni di Na-
tale, quelle intramontabili da 
Perry Como a Frank Sinatra 
pregustando le gioie del Nata-
le, dello stare insieme intorno 
all’albero. Quanta felicità.

Anche la scienza ora da ra-
gione a chi come me pensa al 
Natale in anticipo. 

Lo psicologo inglese Ste-
ve McKeown ha spiegato che 
«immergersi nell’atmosfe-
ra del Natale fa molto bene, 
fa mantenere i contatti con 
il bambino che è in noi». A 
quelli come noi appassionati 
di luci colorate, renne, palline 
di ogni colore e tradizione, ci 
frega la nostalgia. «Benché 
possa esserci una percentua-
le di ragioni sintomatiche per 
cui qualcuno voglia ossessi-
vamente addobbare casa in 
anticipo, nella maggior parte 
dei casi si tratta di motivazioni 
nostalgiche o per resuscitare 
la magia del Natale». Cosa c’è 

QUADRETTI DI VITA QUOTIDIANA

di male? Penso che nonostan-
te le tecnologie d’avanguardia 
che dovevano darci più tempo 
per socializzare, la gente sem-
bra avere sempre meno tempo, 
e ancora meno da dedicare alle 
persone o cose che possono 

Spirito natalizio alleviare i problemi e ridarci 
un po’ di serenità. Il Natale è 
bello, ci fa stare bene e anzi, 
di questi tempi, non è mai ab-
bastanza.

«In un mondo pieno di 
stress e ansia - prosegue lo 
psicologo inglese - la gente 
associa ciò che è correlato al 
Natale alla felicità, evocando 
forti sentimenti legati all’in-
fanzia. Le decorazioni sono 

semplicemente un’ancora alle 
emozioni e all’eccitamento di 
quando eravamo bambini». 

E se è vero che la lacrima 
è sempre in agguato quando 
ci si sofferma troppo a fissare 
ogni pallina che appendiamo e 
a cui (quasi sempre) è legato 
un ricordo, secondo gli psi-
cologi le feste natalizie fanno 
tornare alla mente i bei tempi 
passati con le persone care.

Il Natale fa bene anche alle 
relazioni con i vicini, anche 
quelli più scontrosi o litigiosi. 
Secondo una ricerca scienti-
fica pubblicata sul Journal of 
Enviromental Psychology ap-
pendere i festoni alla porte di 
casa aiuta a mantenere buoni 
rapporti, a rinvigorirli e se ne-
cessario a risanarli. Perché si 
sa, la felicità è contagiosa.

Rosanna Spolaore



Sembra così lontano quel no-
vembre del 1966 che sconvol-
se i nostri territori con inon-

dazioni e danni infiniti. Potrebbe 
ancora accadere? 

Che rischi vengono dal Piave? 
Sempre più frequente fatti calami-
tosi riportano l’argomento in primo 
piano. Come la recente piena disa-
strosa centenaria che ha sconvolto 
la Germania con quasi 200 morti. 
Da recenti ricerche ONU nell’ultimo 
mezzo secolo la frequenza di eventi 
atmosferici eccezionali è aumentata 
di 4-5 volte . Ma per questo non ser-
ve disturbare l’ONU, nel nostro Pa-
ese disastri idrogeologici sono ormai 
all’ordine del giorno.

Che il Piave sia (sempre stato) un 
pericolo incombente è noto a qua-
si tutti. Ma lo stato attuale del fiu-
me alla luce del suo snaturamento 
(FOTO 7-9) e il COLPEVOLE PLU-
RIDECENNALE ABBANDONO 
SENZA MANUTENZIONE, rende 
questa spada di Damocle, sinonimo 
di costante mortale pericolo, ancora 
più pericolosa.

Basta osservare, ad esempio, 
la differenza tra l’alveo negli anni 
Sessanta nel tratto di circa quattro 
chilometri tra Nervesa e Ponte della 
Prìula, (FOTO 1-7-9) libero da alberi 
e pulito, e quello col “mostro verde” 
di oggi, cioè con le moderne aree 
boscate. Questi boschi, per quanto 
paradiso per uccelli, insetti e altri 
animali, costituiscono un pericolo 
mortale per noi e il nostro territorio 
interessato dal fiume. 

Inoltre l’alveo è anche inghiaiato 
ben di più del 1966 per il naturale 
apporto dalle montagne. Nel tratto 
trevigiano del fiume di circa 65 km, 
da misurazioni di ben 20 anni fa, c’è 
stato un apporto ghiaioso dal 1966 di 
almeno 100 milioni di metri cubi di 
ghiaie. Più quelle dell’ultimo ven-
tennio. Boschi e maggiori ghiaie che 
limitano ovviamente la capacità di 
deflusso del fiume.

Pertanto lo stato attuale dell’alveo 
è la premessa per un prossimo di-
sastro annunciato nel caso di piena. 
Perfino un bambino capirebbe che, 
con questi ostacoli, l’imponente por-
tata dei 5000 mc/sec. come quella 
del 1966 (Piave e Tagliamento secon-
di dopo il Po per portata massima!), 
avrebbe elevata probabilità di eson-
dare. La veduta aerea (FOTO 3) mo-
stra l’alveo da Nervesa ai ponti che 
si presenta simile ad un vero “tubo 
di Venturi”, con due pericolosi col-
li di bottiglia, dove la velocità della 
corrente del “torrente-fiume”, come 
giustamente lo nominavano i nostri 
antenati, arriva e supera ben 4,00 mt/
sec. 

L’ALLUVIONE 
DEL 1966

Nel 1966 il fiume cominciò a 
esondare da Maserada, Breda di Pia-
ve, San Biagio di Callalta, ma parti-
colarmente da Ponte di Piave in poi, 
allagando oltre 200 kmq di territorio 
su una quindicina di Comuni, con 
danni inestimabili e molte vittime. 
Per i milioni di mc. d’acqua traci-
mati e per il territorio allagato ci fu 
uno spessore medio d’acqua di circa 
mezzo metro. Ma a Meolo, nostro 
paese di origine, lo spessore dell’ac-
qua variò da 80 cm. a tre metri. Le 
nostre famiglie patìrono un danno 
di ben 30 milioni di lire in un signi-
ficativo immobile nella piazza del 
paese (panificio e cinematografo), 
adiacente al Palazzo Comunale, pure 
allagato. 

L’allagamento dell’area del Bas-
so Piave (da Ponte di Piave in poi) è 
causato dall’insufficienza dell’alveo 
del fiume. Previsto all’origine (dai 
Veneziani) per una portata massima 
di circa 2500 mc/sec, ma non per 
quasi il doppio come quella arrivata 
il 3-4-5 novembre del 1966. È da pre-
cisare che la portata nota fino al 1903 
era di circa 2400 mc/sec (Pattaro - Il 
fiume Piave - 1903) e di 2700 mc/sec 
fino al settembre 1965 (prof. L. D’Al-
paos - Un giorno ospite inatteso, arri-
vò l’alluvione - 2016).

Anche nei tempi moderni, nell’ot-
tobre 2018, con una “morbida” (pic-

cola piena) di “soli” 2500 mc/sec 
(DOC. 4) si è arrivati al limite di un 
secondo disastro. Per una decina di 
cm. l’acqua non esondò a valle dei 
ponti stradale e ferroviario di Ponte 
di Piave.

Che fare? Fin dall’indomani del 
1966, precisamente nel convegno or-
ganizzato dalla Provincia di Treviso 
in due giornate nel 1982 (2 aprile-8 
maggio), un corposo intervento del 
prof. Augusto Ghetti, luminare della 
Cattedra di Idraulica all’Università 
di Padova, affrontando il problema, 

ipotizzò due soluzioni: “DECAPI-
TARE” per circa 90 milioni di mc. la 
curva dell’onda di piena (diagramma 
A), in parole povere realizzare cassa/
casse di espansione per tale volume 
o ALLARGARE l’alveo del fiume 
da Ponte di Piave in poi fino al mare. 

La seconda soluzione oggi sareb-
be facile con le macchine operatrici 
di cui disponiamo. 

Ovvio che l’urbanizzazione adia-
cente al fiume lo impedisce. Rimane 
attiva la prima soluzione: le casse di 
espansione.

LE CASSE DI 
ESPANSIONE

Può essere utile chiarire cosa sono 
le “casse di espansione”. Chiamia-
moli anche “serbatoi provvisori” da 
realizzare entro l’alveo del fiume o 
in zona adeguata adiacente allo stes-
so delimitati da un argine, in terra o 
in calcestruzzo tale che, con opere 
di presa, convogliandovi dal fiume 
durante la piena un grande volume 
d’acqua e “immagazzinandola tem-
poraneamente”, si riduce a valle la 

Fiume Piave
una spada di Damocle
Sembra così lontano quel novembre del 1966 che sconvolse i nostri 
territori con inondazioni e danni infiniti. Potrebbe ancora accadere? 
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portata a valori di sicurezza, senza 
che ci sia il pericolo di esondazio-
ni. Volume d’acqua che, passata la 
piena, verrà gradualmente rilasciato 
a valle. Un opera di questo tipo, ad 
esempio, è già stata recentemente 
realizzata a Caldogno per salvare 
Vicenza dal Bacchiglione (allagata 
qualche anno prima), per un volume 
di circa 5 milioni di mc (foto 8). 

È da precisare che una cassa di 
espansione si utilizzerà, col massimo 
riempimento, solo nel caso delle pie-
ne storiche cioè ad intervalli anche 
di molti decenni, e funzionerà per un 
tempo relativamente molto limitato. 
Ma sarà utile anche per scongiurare 
allagamenti per valori intermedi del-
le portate. Se ad esempio fosse stata 
presente quella prevista a Crocetta 
si sarebbe scongiurato l’incombente 
pericolo (per soli 10 cm!) di esonda-
zione nell’ottobre 2018 (DOC. 4).

L’ipotesi, nel convegno citato del 
1982, di realizzare un’unica cassa di 
espansione per 90 milioni di mc. di 
capacità a monte di Nervesa con una 
diga sul Piave a Falzè su progetto del 
ing. Armellin di Vittorio Veneto è 
stata ridimensionata per l’invasività 
dell’opera. L’Autorità di Bacino ha 
indicato di dividere questo volume 
d’acqua da immagazzinare tempo-
raneamente, (tra l’altro 70-80 mi-
lioni di mc. e non 90) in più volumi, 
cioè in più casse. Una a Crocetta del 
Montello nella grave di Ciano (25-38 
milioni di mc.), altre due o tre a valle 
dei ponti della Priula, (precisamente 
a Spresiano, Grave di Papadopoli, 
Ponte di Piave). Per comprendere la 
necessità di questo grande volume 
complessivo di capacità delle casse, 
si riporta il diagramma “A” che rap-
presenta l’andamento dell’onda di 
piena del 1966. Dalle ore 12 del gior-
no 4 novembre alle 9 del mattino del 
5 novembre arrivò nel Basso Piave 
una portata massima di circa 5000 
mc/sec quasi DOPPIA di quanto l’al-
veo può storicamente far transitare. 
Le aree nel diagramma rappresenta-
no la quantità complessiva di acqua 
che passano nel tempo. Tutta l’area 
rossa al di sopra di 2500 mc/sec. 
è quella che non è potuta defluire 
nell’alveo da Ponte di Piave in poi e 
che è esondata, allagando drammati-
camente oltre 200 kmq in 15 comuni. 
Deviando questo volume d’acqua 
in una o più casse di espansione si 
salva il territorio. Realizzando una 
cassa a Ciano di circa 38 milioni di 
mc., la portata a valle della stessa 
sarà di 3400 mc/sec., come mostra il 
diagramma (area tratteggiata). Non 
sarà sufficiente per il Basso Piave, 
ne sono previste altre due-tre, come 
detto, ma sarà certamente sufficien-
te per mettere in sicurezza i colli di 
bottiglia Nervesa-Ponte Priula, per i 
quali la portata di 3400 mc/sec è oggi 
possibile con un buon margine di si-
curezza, purchè si attuino COMUN-
QUE interventi di manutenzione, in 
particolare la eliminazioni di quelle 
che sono vere e proprie isole alberate 
presenti nell’alveo.

Una di queste, ad esempio, tra 
i due ponti sul lato sinistro del fiu-
me, ben visibile anche al profano, 
ha deviato parte della portata verso 
l’argine destro nell’ottobre del 2018 
(con una morbida di 2500 mc/sec ) 
scalzando una poderosa corazzatura 
dell’alveo sotto quattro arcate del 
ponte ferroviario che le Ferrovie ave-
vano fatto realizzare alla fine del se-
colo scorso e che doveva essere “pe-
renne!”. Corazzatura che si è dovuto 

tempestivamente rifare per la sal-
vaguardia delle pile profondamente 
intaccate dalla corrente. Lavoro ov-
viamente costoso, ma che ha richie-
sto un anno. Per non aver eliminato 
circa 30.000 mc. di ghiaie facilmente 
asportabili in breve tempo e SENZA 
SPESA! 

DELIBERAZIO-
NE DELLA 
REGIONE

A distanza di ben quattro decen-
ni dal 1982, Convegno di Treviso, e 
oltre mezzo secolo dall’alluvione del 
1966, e sotto la spinta di continui di-
sastri idrogeologici, e anche, forse, 
sotto la pressione di quel “Recove-
ry plan” (piano per la ripresa eco-
nomica) che dovrebbe mettere sul 
piatto delle risorse, la Regione ha 
emanato la “DELIBERAZIONE” nº 
302 dello scorso 16 marzo 2021 dal 
titolo: “Messa in sicurezza idraulica 
del medio e basso corso del fiume 
Piave. Avvio delle procedure per la 
progettazione degli interventi”. La 
deliberazione, che si invita a scari-
carsi da Internet e leggersi attenta-
mente, finanzia per € 1.650.000 la 
progettazione fino alla cantierabilità 
della Cassa di espansione di Ciano 
per 38 milioni di mc. di capacità, nel 
comune di Crocetta del Montello, in-
tervento che è già stato decretato per 
un importo di 55,3 milioni di euro, 
su un importo complessivo, per tut-
te le tre/quattro casse di 130 milioni, 
per la salvaguardia di un territorio 
con 80.000 persone. La “Delibera-
zione” richiede che la progettazione 
avvenga anche con l’apporto acca-
demico del DICEA, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale della 
Università di Padova.

Dalla accurata lettura della Deli-
berazione, però, si evince che questa 
si ritiene necessaria solo per i territo-
ri del Basso Piave. Ma, ahinoi, l’al-
veo del Piave nel medio corso NON 

È PIÙ quello della piena del 1966 
che, al limite, ha permesso il transi-
to della portata di ben 5000 mc/sec, 
ma UN ALTRO ALVEO fortemente 
inghiaiato e boscato, per cui NON È 
SICURO che al ripetersi del feno-
meno questa portata riesca ancora a 
transitare, in particolare per il trat-

to Nervesa - Ponte della Priula. Ne 
consegue che la Cassa di Crocetta 
diventa ASSOLUTAMENTE VITA-
LE ANCHE per la salvaguardia delle 
vaste aree della provincia di Treviso 
interessate dal fiume, E NON SOLO 
per il Basso Piave. 

Questo è fondamentale in quanto 

nella probabile esondazione del fiu-
me sulla sinistra idrografica nel tratto 
Nervesa - Ponte della Priula sareb-
bero a rischio territori di Susegana 
e quelli dei Comuni adiacenti verso 
valle. Con esondazione sulla destra, 
il disastro sarebbe drammaticamente 
più grave. 
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ESONDAZIONI 
NEI SECOLI

Molte volte nei secoli scorsi, il 
Piave arrivò a Treviso causando 
gravi danni. Ci sono molti dati. Ad 
esempio: anno 1318 (1318!!). “Cane 
della Scala, signore di Verona, fa 
rompere gli argini di Nervesa, ac-
ciò l’acqua di Piave innondi la città 
di Treviso” - Pattaro - 1903. In più, 
oggi, l’acqua esondata riempirebbe 
la enorme trincea di oltre 2 km del-
la moderna Pedemontana in quel di 
Spresiano che sottopassa la S.S. 13 
Pontebbana, il Canale Piavesella e la 
ferrovia VE-UD per innestarsi sulla 
A27, trincea che contiene anche la 
barriera di entrata-uscita con ben 16 
corsie di marcia (FOTO 2). 

È anche utile sapere che nella pie-
na del 1966 l’argine sinistro vicino al 
Cantiere Brussi a Ponte della Priula 
stava per essere minato nel caso la 
piena avesse rotto l’argine destro a 
Nervesa, per salvare Treviso (Ing. A. 
Dal Secco - Considerazioni sulle pie-
ne del Piave - 1995).

IPOTESI IN 
CASO DI 
ESONDAZIONE

Se si esamina poi il conoide di 
deiezione Nervesa - Treviso (DOC. 
5) che dà un dislivello tra i due siti 
di ben 75 m.s.l.m. (Nervesa) = 15 
m.s.l.m. (Treviso) = 60 m, esondan-
do, l’acqua sul territorio allagato 
avrebbe la velocità di un torrente e 
non di un placido fiume. In questa 
“deprecata” ipotesi con la presenza 
delle innumerevoli ed estese aree 
civili e industriali, i danni conse-
guenti sarebbero inimmaginabili. Il 
territorio del Veneto interessato dal 
Piave non è quello del 1966; oggi è 
una città metropolitana diffusa, in-

tensamente antropizzata, vertice del 
triangolo industriale del Nord-Est 
italiano. 

Un disastro idraulico avrebbe rile-
vanza negativa anche sul PIL regio-
nale, e non solo. Quindi i 130 milioni 
previsti per tutte le casse di espansio-
ne sarebbero una cifra relativamente 
modesta rispetto ai possibili danni 
conseguenti senza di queste.

Ma il discorso non finisce qui. 
Non ci si dimentichi ANCHE delle 
due ombelicali infrastrutture sul Pia-
ve a Ponte della Priula: il ponte stra-
dale della S.S. 13 Pontebbana (14,5 
milioni di passaggi all’anno, una 
elevata percentuale pendolari), ap-
pena magnificamente ammodernato 
(inaugurato nel luglio del 2019) con 
una spesa di 10 milioni di euro, e del 
ponte ferroviario sulla linea VE-UD 
(circa 180 treni al giorno). La vege-
tazione in alveo, a monte dei ponti, 
MAI PRESENTE NEL PASSATO, 
con una piena come quella del 1966 
potrebbe essere parzialmente divelta 
(alberi di alto fusto in terreno ghia-
ioso con debole apparato radicale) 
e formare pericolosi ingombranti 
intrecci in corrispondenza delle pile 
con effetto diga che faciliterebbe l’e-
sondazione mettendo a rischio anche 
la stabilità dei ponti stessi. 

È da valutare attentamente che 
NON C’È ESPERIENZA dell’effet-
to di una imponente portata di 5000 
mc/sec su un alveo cosi boscato col 
possibile sradicamente degli alberi, 
e quindi la riduzione della portata si 
impone con la esecuzione della pre-
vista Cassa di Crocetta per mettere in 
sicurezza TERRITORIO E PONTI 
(lo sradicamento può essere facilita-
to, per di più, se la portata massima è 
preceduta da una morbida prolungata 
che ammolli l’apparato radicale delle 
piante, indebolendolo). È da ritenersi 
che non si possa digitalizzare il feno-
meno per poterlo modernamente stu-

diare per prevederne le conseguenze.
Inoltre, senza la Cassa di Crocet-

ta, la popolazione a rischio, valutata 
in 80.000 persone nella “Delibera-
zione”, con l’allagabilità di ulteriori 
territori nel medio corso del fiume, 
arriverebbe ben oltre al doppio, spe-
cie con la possibile esondazione ver-
so Treviso.

La Cassa, infine, se pur non suffi-
ciente da sola per il Basso Piave, lo 
metterebbe al sicuro da quelle “mor-
bide” attorno ai 2500 mc/sec molto 
frequenti, come la recente dell’otto-
bre del 2018 DA CUI CI SI SALVO’ 
PER 10 CM. (foto 4), per cui l’ur-
genza della sua esecuzione è inelu-
dibile, anche per la attuale maggior 
frequenza di fenomeni metereologici 
estremi.

Nella “Deliberazione” in due 
commi finali si offre ampio spazio 
a una attività congiunta fra il Com-
missario straordinario delegato per il 
Rischio Idrogeologico quale Sogget-
to responsabile dell’attuazione degli 
interventi (le Casse), individuato nel 
Presidente della Regione, e altri sog-
getti istituzionali territoriali, comita-
ti, realtà associative avvalendosi del 
“Contratto di Fiume”. 

IL CONTRATTO 
DI FIUME

Il Contratto di Fiume è un civile 
principio di democratica comparteci-
pazione di più parti sociali. Ma che 
avvenga sulla base di scienza e non 

di argomentazioni che nulla hanno a 
che fare con l’idraulica. 

-Parlando di idraulica (ma non 
solo) serve mettere in luce certi pre-
suntuosi atteggiamenti, vecchi di se-
coli, di (piccola ma talvolta influente) 
parte della società. Emettere senten-
ze da “ignoranti”, ovvero da chi non 
è scientificamente preparato. I nostri 
padri veneziani erano molto impe-
gnati nel governo delle acque, nella 
fragile Venezia bersagliata dal mare, 
dalla laguna, dai fiumi che vi entra-
vano e la interravano. E volevano 
che la materia “Acque” fosse trattata 
con serietà. Evidentemente anche a 
quei tempi così tanti volevano inter-
venire, trattando problemi che non 
conoscevano, da diffondere confuse 
e false soluzioni, che nel 1505 (oltre 
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cinquecento anni fa!) si fece divieto 
a Venezia perché “nessun che non 
sia ingegnere o incaricato del gover-
no osi parlare di acque” (Pattaro - Il 
Fiume Piave - 1903). Fortunatamente 
oggi questi divieti non esistono e si 
può parlare liberamente. Ma sarebbe 
bene, comunque, che qualcuno fa-
cesse tesoro del nostro straordinario 
proverbio: “prima de parlar, tasi!” ( 
prima di parlare, taci = parla dopo, 
quando, avendo studiato, sai).

Il solo Comune di Crocetta si è 
opposto alla Cassa di Ciano facen-
do opposizione adendo il Tribunale 
delle Acque di Venezia. Richiesto 
di proporre soluzioni tecnicamente 
alternative, ad un anno di distanza 
non ha fatto pervenire alla Regione 
alcunché. Si prevede lo faccia in sede 
di contenzioso. Tutti gli altri comu-
ni rivieraschi, naturalmente, hanno 
aderito al disposto della “Delibera-
zione”.

CONCLUSIONE: la Regione ha 
emesso la “Deliberazione” n. 302 
del 16/03/2021 per l’incarico della 
progettazione esecutiva fino alla can-
tierabilità della Cassa di espansione 
a Crocetta del Montello di 38 milio-
ni di mc. di capacità, nelle Grave di 
Ciano, per la quale è già stato previ-
sta la spesa di 55,3 milioni di euro, la 
prima di altre due/tre successive da 
definirsi, per una capacità comples-
siva di 70-80 milioni di mc. e una 
spesa di 130 milioni di euro.

-In questo articolo si mette in luce 
la pluridecennale mancanza di manu-
tenzione del fiume in particolare nel 
tratto Nervesa - Ponte della Priula, 
pericoloso collo di bottiglia, tanto 
che sussiste forte dubbio che anche 
in questo tratto, e non solo nel Basso 
Piave, questo possa esondare al ri-
petersi di fenomeni come il 1966. Se 
dall’argine destro arrivando a Tre-
viso, come molte volte nel passato, 
investendo anche la Pedemontana in 
ultimazione. Se dall’argine sinistro 
allagando i territori di Susegana e li-
mitrofi verso valle.

La Deliberazione motiva la neces-

sità di queste Casse per la salvaguar-
dia dei SOLI territori del Basso cor-
so del Piave che, adatto a far defluire 
una portata massima di circa 2500 
mc/sec, fu investito nel 1966 da un 
valore quasi doppio con le ben note 
devastanti conseguenze. Mentre in-
vece, come sostenuto in questo arti-
colo, una di queste, quella di Crocet-
ta del Montello, è vitale ANCHE per 
il Medio Piave e i ponti a Ponte della 
Priula. Il Comune di Crocetta ha fat-
to opposizione alla “Deliberazione” 
adendo il Tribunale della Acque di 
Venezia, affinché la Cassa venga ese-
guita altrove. Richiesto dalla “De-
liberazione” di proporre soluzioni 
tecnicamente alternative, a distanza 
di un anno non ha proposto alcunché.

CONCLUSIONI
È il caso di concludere infine che 

LA SICUREZZA DEL TERRITO-
RIO DEBBA AVERE LA PRECE-
DENZA SU TUTTO. Che il fiume 
porti al mare tutta la portata che ar-
riva dai monti è assolutamente pa-
cifico per tutti. Ma gli interventi da 
attuarsi perché ciò avvenga devono 
scaturire dalla scienza e non da ar-
gomentazioni, spesso passionali, che 
nulla hanno a che vedere con l’idrau-
lica. Quest’ultima considerazione 
tocca l’area delle responsabilità. Chi 
ha il compito di gestire la situazione 
non può sottrarsi dal realizzare quan-
to indispensabile per la sicurezza. 
Le parti sociali e l’associazionismo 
devono inoltre farsi parti attive nel 
sostenere gli amministratori che si 
stanno muovendo per agire a favore 
di questa. Per contro chi si oppone 
non può farlo senza proporre concre-
te e realistiche alternative supportate 
dalla scienza.

Anche il fattore tempo sta diven-
tando pressante. Sono trascorsi oltre 
cinque decenni dall’ultimo disastro. 
Il fiume nello stato attuale di assoluto 
abbandono da mezzo secolo potreb-
be vendicarsi in modo estremamente 
più drammatico del 1966.

Ingg. Franco e Gianluca Panto
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PORTOGRUARO - Sono una ventina i ragazzi 
del Liceo XXV Aprile di Portogruaro impegnati 
in un importante progetto Erasmus denomina-
to “Adapt your Future” mirato ad aumentare la 
consapevolezza degli studenti sugli aspetti dei 
cambiamenti climatici e dei pericoli che ne con-
seguono.

Si tratta di un progetto 
di durata biennale, 2020 – 
2022 esteso al 2023 in se-
guito all’emergenza Covid 
19, che coinvolgerà oltre-
chè l’Istituto portogruarese 
anche altri tre licei europei 
quali: Kennemer College di 
Amsterdam, IES La Azuca-
rera di Saragozza e Lycèe 
de la Plaine de L’Ain di 
Lione. 

“Il nostro Istituto – spie-
ga il Dirigente scolastico 
Daniele Dazzan – prosegue 
l’esperienza europea con un progetto che tocca 
un problema di cui attualmente molto si discute  
soprattutto dopo i vari summit internazionali.

Infatti dopo il progetto di qualche anno fa in 
campo letterario oggi siamo impegnati in una at-
tività sui temi ambientali che vedrà i nostri stu-

denti confrontarsi con i loro colleghi europei”
“Il primo appuntamento del progetto – con-

tinua la professoressa Lucia Passador – è stato 
in Olanda dove abbiamo collaborato con stu-
denti olandesi, francesi e spagnoli partecipando 
al mattino a delle conferenze tenute da docenti 
universitari mentre nel pomeriggio abbiamo par-

tecipato a delle visite guida-
te che ci hanno consentito di 
capire quali siano i proble-
mi specifici dei vari territori 
visitati. Peraltro durante gli 
incontri sia all’estero che a 
Portogruaro gli studenti sa-
ranno chiamati a perfezio-
nare anche la loro capacità 
di comunicare in inglese”.

Da sottolineare che uno 
degli obiettivi del progetto 
è quello di dar vita ad un 
Comitato per il Clima per 
promuovere cambiamenti 

nei comportamenti individuali e collettivi. 
La presentazione dettagliata del progetto 

e delle attività relative sono presenti nel sito 
“Adapt your Future” creato dagli studenti e vi-
sibile nella home page del sito istituzionale della 
scuola.

VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - Presentato in Sala Russolo, 
nel palazzo municipale di Portogruaro, un inte-
ressante progetto promosso dalla Delegazione 
FAI e dall’Ordine degli Architetti di Venezia, av-
viato per il 4 dicembre e denominato “FAI luce 
sui segreti del parco”.

Si tratta di una iniziativa, realizzata in collabo-
razione con la Città di Portogruaro, che ha visto 
alle 18 del primo sabato di dicembre un gruppo di 
venti bambini fra i 7 ed i 10 anni dotati di piccoli 
apparecchi portatili LED a batteria dar vita ad un 
suggestivo flash-mob che, in forma di gioco, ha 
acceso di luce gli alberi, i percorsi pedonali, le 
mura di cinta, la facciata interna della Villa se-
guendo un percorso preparato dagli organizzato-
ri.

Alla conferenza stampa di presentazione han-
no partecipato il Sindaco Florio Favero, il Pre-
sidente del FAI di Portogruaro Angelo Tabaro, 
e gli architetti Aliano Petracco, rappresentante 
FAI, e Roberto Corradini che si è occupato degli 
aspetti tecnici dell’iniziativa.

Nel corso dei loro interventi sia il Presiden-

te del FAI che i due architetti hanno spiegato il 
significato di un’iniziativa di grande valore sim-
bolico, che peraltro consolida il rapporto del FAI 
con l’Ordine, che ha reso uno dei luoghi più belli 
di Portogruaro oggetto di una suggestiva azione 
di scoperta dei tesori segreti nascosti tra le foglie 
e negli angoli del grande parco della Villa comu-
nale.

In una serata che ha avuto per elementi ca-
ratterizzanti il gioco, la luce e il parco i bambini 
sono diventati “Maestri di luce”.

Anche il Sindaco di Portogruaro, dopo aver 
ringraziato gli organizzatori, ha sottolineato l’im-
portanza dell’evento soprattutto perché dedicato 
ai giovani per i quali in futuro sarà necessario in-
ventare ancora nuove iniziative.

Nel corso dell’incontro è stata anche ribadi-
ta sia la volontà di continuare la collaborazione 
fra il FAI e l’Ordine degli Architetti sia quella di 
organizzare in futuro ulteriori iniziative mirate a 
evidenziare le bellezze paesaggistiche della Città 
del Lemene nonché alcuni eventi aventi per og-
getto l’arte contemporanea.

Il Liceo XXV di Portogruaro 
ancora protagonista in Europa

MEOLO - Sabato 20 novembre 
è ritornato l’appuntamento an-
nuale, dopo due anni di stop a 
causa del covid, del premio “El 
vovo de Venexia”. La XXXI 
edizione si è svolta nel comu-
ne di Meolo (VE). Il premio è 
stato istituito nel 1989 e orga-
nizzato dall’“Akademia Impe-
riale” facente capo alla scrittri-
ce Romana de Carli Szabados, 
nota germanista e animatrice 
culturale, la quale ha pubblica-
to numerosi libri di storia sulla 
dinastia absburgica e non solo.

Il Premio viene conferito 
annualmente a personalità di-
stintesi per professionalità e 
prestigio nei settori: arte, cultu-
ra, giornalismo, letteratura, me-
dicina, scienza, scuola, sport, 
industria ed istituzioni e nelle 
precedenti edizioni è stato con-
ferito a diverse personalità.

Per lo sport si ricordano 
nelle passate edizioni: Helenio 
Herrera, il portiere nazionale 
Lorenzo Buffon, il campione 
olimpico pesi massimi France-

sco De Piccoli, per il turismo 
Arrigo Cipriani, per il giornali-
smo Sergio Tazzer, per la medi-
cina Antonio Beltrame e Cesa-
re Dal Palù, per la cultura Piero 
Tarticchio e il critico cinemato-
grafico Gianluigi Rondi, per la 
letteratura Giannantonio Pala-
dini, Vittore Branca e l’erudito 
istriano 

Francesco Semi come pure 
il direttore della Biblioteca 
Marciana di Venezia Marino 
Zorzi.

L’”Akademia Imperiale” nel 
corso degli anni ha svolto i suoi 
convegni in varie città trivenete 
e friulane, prima fra tutte Vene-
zia (dov’è sorta) con il valido 
apporto dei giornalisti RAI Lu-
ciana e Virgilio Boccardi.

L’evento coordinato dal 
dott. Piero Turco ha visto la 
premiazione di 11 personalità 
provenienti dal Veneto e dal 
Friuli Venezia Giulia. 

I riconoscimenti 2021 sono 
stati assegnati dal comitato or-
ganizzatore presieduto da Ro-

mana De Carli Szabados.
Fra i premiati anche il di-

rettore del nostro giornale, 
Alessandro Biz per la sezione 
editoria. Gli altri sono: per l’as-
sociazionismo Gianni Bordin, 
per l’impresa Giorgio Eberle e 
Luciana Sangion, per la cultura 
Bruno Creato Selvaggi, Fioren-
zo Silvestri e Antonio Tram-
pus, per il giornalismo Fabrizio 
Stelluto, per lo sport Benito 
Vignotto e per l’impresa le ditte 
Arte Stampa e Antica Trattoria 
alla Fossetta.

C’era inoltre la sezione Ec-
cellenze che ha visto premiati: 
Lando Arbizzani per la foto-
grafia, il prefetto emerito Aldo 
Adinolfi e il sindaco emerito di 
Treviso Giancarlo Gentilini per 
la sezione istituzioni, Roberto 
Valerio per la cultura, l’Azien-
da Castelletto per l’impresa.

Infine il Premio speciale 
Akademia è andato alla ditta 
Ceramiche Paci.

E. Popolo

Premio 
“El Vovo de Venexia”

Il Parco della Pace di Portogruaro 
si riempe di luce  per i bambini

Red. PORTOGRUARO - dir. Maurizio Conti tel. 340 9845677

CAORLE - Proseguono gli eventi di “Caorle 
Wonderland”. La cittadina è vestita a festa per la 
terza edizione di questa manifestazione, che dura 
più di un mese e segna la nascita della stagione 
invernale per la città. Prima del Wonderland, in-
fatti, Caorle viveva solo d’estate. Dopo lo stra-
biliante successo della seconda edizione (quella 
pre-pandemia), quando passarono circa mezzo 
milione di persone, adesso anche le strutture al-
berghiere iniziano a credere nel progetto: sono 
una trentina quelle che hanno aderito per per-
mettere ai turisti di soggiornare durante il Natale. 
Anche la biblioteca e il Museo del Mare restano 
aperti (sono raggiungili col trenino) ed è possibi-
le anche visitare il campanile.

Il calendario degli appuntamenti è fitto, 
dall’accensione dell’albero di Natale avvenuta 
il 4 dicembre alla chiusura il 9 gennaio con in 
fuochi. Ma questi sono solo alcuni degli eventi. 

Altro evento importante è previsto invece il 
6 gennaio con “Casera”. Il falò della Befana. 
Appuntamento alle 17.30 in Spiaggia di Levante 
(spiaggia della Madonnina). Pan e vin brulè per 
tutti!

Nella zona di via Salita dei Fiori è allestita 
“Music Land”, uno spazio per i più giovani 
dove tra dj (importante la partnership con Stere-
ocittà per le dirette) e aperitivi trovano spazio an-
che le giostre: il castello incantato, le montagne 
russe, la giostra Star Wars.

In piazza Papa Giovanni XXIII è ospitata in-
vece la fiabesca giostra dei cavalli che girano, 
ma anche un cinema 3D che propone filmati e 
persino dei video che raccontano la città di Ca-
orle. In questa zona ci sono anche le casette di 
legno (in tutto una settantina quelle allestite) e 
qualche food truck (una ventina in tutto quelli 
confermati lungo la “Food Land” di via Roma, 
con specialità da tutto il mondo dal “panino col 
folpo” alla carne argentina, passando per il bra-
siliano, la pinza romana e la piadina romagnola, 

ma anche arancini siciliani e un occhio partico-
lare per le tipicità caorlotte e la frittura in parti-
colare).

In Campo Bottani confermata invece la pre-
senza del castello per i cani, che sarà gestito dal 
negozio Pet’s Home. Qui sarà presente il servi-
zio di dog sitting e anche di addestramento per 
gli amici a quattrozampe, un’oasi di gioco e relax 
per loro dove i padroncini potranno anche com-
perare pettorine e biscotti.

Piazza Mercato è invece il teatro per la casa di 
Babbo Natale (che lascerà il posto alla Befana a 
tempo debito). Qui i bambini possono portare le 
loro letterine e ricevere caramelle doni. Vicino ci 
sono gli scultori del legno che andranno a com-
porre un presepe. Non solo: c’è la casetta dove 
ritirare le immagini ufficiali della manifestazione 
scattate dai vari fotografi in tutta la città.

Tra Largo Francesconi e Piazza Pio X invece 
svettano le due torri di questo Natale. Qui sono 
ospitate la Star Tower, la torre alta 37 metri 
che sovrasta la città, giostra panoramica d’al-
ta quota. Più basso, ma ugualmente spettacola-
re, l’albero di Natale di 15 metri, in fianco al 
quale è allestito il palco che fa da baricentro per 
iniziative solidali, canti e giochi di magia, ma an-
che eventi culinari in collegamento con le scuole.

Nella zona di Campo degli Oriondi confer-
mata la presenza della pista di pattinaggio su 
ghiaccio artificiale. 

Piazza Matteotti ospita invece il “villaggio 
dei bambini” e la gigantesca ruota panorami-
ca che sovrasta il centro storico.

Ad organizzare l’evento, Simone Tomasello, 
noto in città per essere l’ideatore dello Street 
Food Festival. “Lo scorso anno siamo rimasti 
fermi per colpa della pandemia, quest’anno vo-
gliamo tornare a vivere il Natale appieno, ma in 
sicurezza”, dichiara. “La manifestazione si svol-
ge all’aperto, ma moltissimi dei bar e dei risto-
ranti di Caorle terranno aperti”.

Caorle Wonderland, il mercatino 
di Natale piu’ lungo d’Europa

Il direttore del giornale Il Piave Alessandro Biz, a destra, premiato dal generale Piero Turco
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Cavallino Treporti, terra emersa tra mare, laguna e fiu-
me, racchiude un patrimonio storico e naturale valo-

rizzato dalle tipicità del territorio. 
Sito dell’UNESCO dal 1987, è un giovane comune che 

nel 1998 si è staccato da Venezia e che nel corso di questi 
20 anni ha delineato le basi per trovare una propria iden-
tità.

Capitale dell’open air (turismo all’aria aperta) in Euro-
pa, prima dell’epidemia covid registrava quasi 6,5 milioni 
di presenze: Cavallino Treporti è la seconda città balneare 
e la sesta città turistica italiana. Negli anni ha avuto presti-
giosi riconoscimenti e da sempre si fregia della “Bandiera 
Blu” (pulizia del mare), della “Bandiera Verde” (ambiente 
e spiagge protette per i bambini) e della “Bandiera Gialla” 
(territorio fornito di importanti tragitti di piste ciclabili).

Il potenziale storico-naturalistico del luogo è stato, 
soprattutto negli ultimi anni, valorizzato dall’amministra-
zione comunale attraverso politiche conservative e di ri-
qualificazione riuscendo così a delineare un nuovo modo 
di vivere il territorio sia per la comunità locale che per i 
tanti turisti.

Nello specifico, Batteria Vettor Pisani, un manufatto 
militare della 1a Guerra Mondiale, declina in tutto il suo 
aspetto il progetto “Diamo un futuro al passato”, ospitando 
il museo della Grande Guerra ed una serie di allestimenti 
che fanno conoscere la storia del territorio a difesa di Ve-
nezia. Inoltre, un percorso museale diffuso all’aria aperta, 
la cosiddetta “Via dei Forti”, raggruppa oltre 200 edifici 
bellici inseriti tra il mare e laguna di Venezia. Di questi il 
fulcro è la Batteria V. Pisani di prossima ristrutturazione.

Il museo, dal 2017 ad oggi, è un luogo di cultura non 
solo per appassionati di storia ma per chi vuole scoprire 
quegli aspetti di eventi locali, la cosiddetta storia minore, 
che racchiudono l’anima più vera di Cavallino-Treporti. 
Il museo, con una apposita sezione, ha coinvolto anche le 
famiglie in un progetto pensato e dedicato ai più piccoli. Il 
prossimo racconto sul proprio passato, l’amministrazione 
lo scriverà con Lio Piccolo, borgo immerso nella laguna 
veneziana, oggi oggetto di scavi archeologici legati al ri-
trovamento di una Villa Romana e domani luogo dove, 
attraverso la lettura di storia fatta da un prestigioso passa-
to, con una riqualificazione totale varrà trasformato in una 
delle destinazioni più interessanti e suggestive dell’intero 
bacino lagunare. 

Tra le proposte per vivere Cavallino-Treporti che l’am-
ministrazione di Roberta Nesto vuole offrire a residenti ed 
ospiti c’è, soprattutto pensando ai temi della sostenibilità 
ambientale, la mobilità slow. Sono oltre 50 chilometri i 
percorsi ciclopedonali: attraversano e toccano natura, sto-
ria, mare e laguna. Ed è proprio su via Pordelio, arteria che 
si affaccia sulla Laguna, che si sta costruendo la pista ci-
clabile a sbalzo più lunga d’Europa. 7,5 chilometri di per-
corso sospeso sull’acqua, da Cavallino a Punta Sabbioni, 
attraversando tutto il litorale, per sfociare alle porte di Ve-
nezia: questa è una delle opere più importanti ed evocative 
per l’intero territorio comunale e per tutta la costa veneta.

Una sfida, quella della sostenibilità alla quale ammini-
strazione sta dando particolare attenzione anche attraverso 
progetti e politiche che puntano a mettere in atto le buo-
ne pratiche dell’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 
2030.

CAVALLINO TREPORTI
Un territorio magico che racchiude 
bellezze da scoprire

Cavallino-Treporti, la sua terra portata 
quotidianamente nel cuore e nell’anima, 
vissuta da chi da oltre 6 anni amministra 
l’intero territorio. Quali sono i valori del 
suo mandato?

Totale dedizione e orgoglio! Oggi 
bisogna mettere molto di sé stessi sia 
nell’attività amministrativa sia in quella di 
coordinamento di una squadra. Queste sono 
le condizioni di buon governo. Credo che 
la competenza, la concretezza e il coraggio 
possano dare quell’autorevolezza che ci si 
aspetta da un amministratore pubblico. E, lo 
voglio affermare, essere una donna e poter 
avere qualche elemento di sensibilità in più 
credo faccia la differenza... almeno così 
spero! 

La prima donna sindaco di Cavallino-
Treporti, porta la passione per la politica 
al di fuori dei confini comunali. Che peso 
ha la politica nel contesto balneare?

La politica, la buona politica, deve avere 
ricadute positive non solo per il proprio 
territorio ma deve saper fare squadra e rete 
anche con le altre località. La visione deve 
essere ad ampio raggio ma soprattutto le 
azioni, se portate avanti assieme, portano a 
risultati maggiori di cui tutti poi beneficiano.

La Conferenza dei Sindaci del Litorale 
Veneto, di cui sono diventata presidente, e il 
G20s, le maggiori 20 destinazioni balneari 
italiane, di cui sono coordinatore, sono e sa-
ranno occasioni di confronto in cui le stra-
tegie e le visioni, senza divisioni tra colori 
politici, sono valorizzate per creare percorsi 
virtuosi a beneficio di tutte le località che 
fanno parte di questi network.

Tra gli ambiziosi progetti che stiamo 
portando all’attenzione delle istituzioni e del 
Governo c’è quello del riconoscimento dello 
status di città balneare, che contiene stru-
menti ammnistrativi nuovi ed indispensabili 
per chi, come noi sindaci, vede trasformarsi 
le proprie città da qualche decina a qualche 
centinaio di migliaia di abitanti durante la 

stagione estiva. Il progetto legislativo è in 
fase di presentazione ai gruppi parlamentari 
e ci consentirà di costruire molte ricadute 
positive per il lavoro e per la gestione com-
plessiva dei nostri territori. 

Sostenibilità, mobilità, ciclabilità: un 
connubio non solo per Cavallino-Treporti 
ma per tutta la Costa Veneta.

Cavallino-Treporti sta perseverando ver-
so queste azioni virtuose e la nuova ciclabile 
a sbalzo si inserisce perfettamente in quello 
che è il percorso della Monaco-Venezia. 
Fare rete anche su questo tema, con gli altri 
comuni, rafforza quel concetto della mobili-
tà slow che ben si sposa con la sostenibilità 
ambientale a cui le amministrazioni pubbli-
che oggi devono tendere. Il Veneto, anche in 
questo, si può e si deve contraddistinguere 
nei confronti delle altre regioni italiane ma, 
soprattutto, nei confronti dell’Europa.
Ultimo, ma non ultimo, un grande 
impegno: la rete e la collaborazione nella 
Venezia Orientale.

Come sindaco di una località che fon-
damentalmente è come un’isola (attorniata 

dall’Adriatico, dalla Laguna e delimitata 
dal fiume Sile) l’attenzione verso i territori 
confinanti era limitata: oggi, ma non solo 
in ambito turistico, la possibilità di essere 
un’area geografica attrattiva per le persone, 
per le categorie, per le aziende, la si ottiene 
attraverso la relazione con un territorio più 
vasto e composito. Per il sistema balneare 
turistico della Costa veneta l’entroterra è e 
sarà ancora di più nel futuro, il grande baci-
no di storia, ambiente, natura e produzione 
locale che agirà da vero richiamo. Richiamo 
anche per la parte legata allo sviluppo eco-
nomico, uno sviluppo con le caratteristiche 
della sostenibilità e del buon governo del 
territorio. Penseremo sempre di più a tutta 
la Venezia Orientale, ad una entità geografi-
ca che poggia su un entroterra formidabile e 
rimasto per troppo tempo ai margini. Queste 
località vanno coinvolte anche per raffor-
zare strategie comuni che mettano al primo 
posto il cittadino e i benefici per le comu-
nità, con l’obiettivo di guardare assieme al 
futuro e di portare avanti progetti comuni: 
insieme, facendo squadra, saremo più forti. 
In questo io ci credo molto.

INTERVISTA A ROBERTA NESTO, SINDACO 
DI CAVALLINO-TREPORTI

Competenza, concretezza e 
coraggio per amministrare al 
meglio un territorio

Foto 
Sopra: il Museo Batteria Pisani
Il sindaco Roberta Nesto
Sotto: la Pista ciclabile di Via Pordelio
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Ricette tratte dal libro “Il Veneto che ti fa gola” – 50 anni di cucina tradizionale in 600
ricette di ieri e di oggi (solo la ricetta: Code di scampi impazziti nel Prosecco è tratta
dal nuovo libro) - Scritto da Armando Zanotto, edito da De Bastiani editore

Soppressa con i funghi chiodini e polenta – Sopressa coi fonghi ciodet e poenta
Un piatto ancora oggi molto in uso nel periodo in cui sono reperibili i funghi chiodini.
Abbinare questi chiodini cotti alla vecchia maniera con della buona soppressa trevi-
giana e della polenta bella fumante garantisce, credetemi, il successo in cucina.
Ingredienti per 4 persone: 12 fette di soppressa, 8 generosi cucchiai di funghi chiodini,
polenta fresca
Preparazione: tagliate la soppressa con il coltello, evitando di usare l’affettatrice. Di-
sponete su 4 piatti grandi caldi le fette di soppressa, i funghi chiodini, cotti a vostro
piacimento, e la polenta, il tutto ben distribuito. Portate subito in tavola.
Gnocchi di zucca con ricotta – Gnochi de suca co puina
Una volta la zucca era abbondante e veniva preparata in molti modi. Questi gnocchi
non sono che un’ulteriore testimonianza di quel tempo passato. Se li condite sola-
mente con il burro, sentirete prevalere il gusto dolce della zucca.
Ingredienti per 4 persone: 850 gr. di zucca barucca, 150 gr. di ricotta, ½ bicchiere di
latte, 1 presina di cannella, 80 gr. di burro, 100 gr. di farina di frumento 00, 2-3 tuorli
d’uovo, sale e pepe
Preparazione: mettete in una casseruola la zucca, pulita e tagliata a pezzi, con poca
acqua; coprite con un coperchio e fatela cuocere a fuoco dolce fino a che la zucca non
risulterà tenera. Passatela quindi al passaverdure, unitevi le uova, la farina un po’ per
volta e la cannella; salate e pepate quanto necessario. Mescolate il tutto per bene fino
ad ottenere un composto omogeneo. In una casseruola con abbondante acqua salata,
versate ½ cucchiaino dell’impasto e quando questo salirà in superficie scolatelo ed as-

saggiatelo; se dovesse risultare troppo molle aggiungete altra farina fino ad ottenere
un impasto più cremoso. Continuate a cuocere gli gnocchi fino ad esaurimento del-
l’impasto. Nel frattempo fate sciogliere a fuoco dolcissimo in un tegamino la ricotta, il
latte con il burro; insaporire con sale e pepe macinato al momento. Disponete gli gnoc-
chi su 4 piatti fondi caldi versandovi sopra la crema di ricotta. Portate subito in tavola.
Pollo sulla brace - Polastro sue bronse
Uno dei grandi misteri dell’emisfero culinario: di solito i piatti semplici vengono tra-
scurati e abbandonati. Ve ne propongo uno estremamente appetitoso, soprattutto se
il suo procedimento di cottura viene eseguito al momento. Potete accompagnarlo con
un intreccio di insalate di rucola, radicchietto e qualche foglia di basilico.
Ingredienti per 4 persone: 1,3 kg. di pollo, 5 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 1 ra-
moscello di rosmarino, 4-5 foglie di salvia, 2 spicchi d’aglio tagliato a fettine, 3 limoni,
sale e pepe appena macinato.
Preparazione: passate alla fiamma il pollo per eliminarne tutte le pelurie, sventratelo,
lavatelo e svuotatelo. Private il pollo del collo e delle ali e con un coltello tagliate tutta
la parte della schiena e battetelo leggermente con un batticarne. Insaporite con sale e
pepe macinato al momento quanto basta e adagiate il pollo su un recipiente capace,
mettete sotto e sopra il rosmarino, la salvia, il succo dei limoni, l’aglio e l’olio. Lasciate
il tutto a macerare in frigorifero per almeno 2 giorni rigirandolo, due volte al giorno.
Togliete il pollo dalla marinatura e adagiatelo sulla griglia a calore dolce su un bel bra-
ciere di braci di legno e pennellate di tanto in tanto con il sugo della marinatura fino a

cottura di circa 35 minuti; toglietelo dalla griglia, tagliatelo in quattro parti e mettetelo
su 4 piatti caldi guarnendolo con spicchi di limone e accompagnandolo con insalata
verde mista.
Code di scampi impazziti nel Prosecco
Ingredienti per 4 persone: 20 code di scampi grossi e freschi, 1/4 di lt. di Prosecco su-
periore o DOC; 1 piccolo scalogno pulito e tritato; 1 spicchio d’aglio tritato; olio extra
vergine d’oliva; 100 gr. di prezzemolo; burro manipolato nella farina 00; sale e pepe
Preparazione: pulite le code di scampi e togliete il filino nero della coda, lavateli e asciu-
gateli. In una padella, capiente e antiaderente, con un po’ d’olio appassite lo scalogno,
aggiungete le code di scampi con lo spicchio d’aglio e a fuoco vivo cuocete gli scampi
per 2 minuti annaffiando con il Prosecco. Toglieteli e manteneteli in caldo, restringete
il sugo di cottura a fuoco dolce con dei pezzetti di burro manipolato, unite il tutto, ag-
giungete il prezzemolo tritato e sistemate di sale e pepe appena macinato. Disporli in
quattro piatti caldi, adagiandoli su un letto di polenta al Prosecco.
Nadalin
È un tipico dolce veronese simile ad una focaccia e a forma di stella, di tradizione
nelle feste natalizie e di fine anno. Se lo desiderate, potete accompagnarlo a una
crema, ma vi consiglio di assaggiarlo senza abbinamenti per gustarne appieno i sa-
pori.
Ingredienti: 250 gr. di farina di frumento 00, 80 gr. di burro, 180 gr. di zucchero, 20 gr.
di zucchero in grani, 4 uova, 20 gr. di pinoli, la buccia di un limone, 1 bustina di vaniglia,
zucchero a velo, un pizzico di sale, 10 gr. di lievito di birra secco
Preparazione: mettete su un tavolo di marmo o su spianatoia la farina a forma di fon-
tana, disponete al centro il burro a pezzetti, lo zucchero, le uova, la vaniglia, la buccia
di un limone grattuggiata, il lievito e un pizzico di sale. Impastate il tutto con cura fino
ad ottenere un composto omogeneo. Lasciatelo riposare per 3 ore. Disponete il com-
posto su una teglia da forno a forma di stella, foderato da carta da forno e cospargetevi
sopra lo zuccheto in grani ed i pinoli. Mettete in forno a 170° per circa 1 ora. Control-
latene la cottura con uno stuzzicadenti. Se ne fuoriesce asciutto, il Nadalin è pronto.
Toglietelo dal forno e gustatelo uno o due giorni dopo spolverato di zucchero a velo.

Con grandissimo piacere ospitiamo un grande
chef/cuoco della rinomata cucina trevisana, cuore del Ve-
neto, con il titolo del nuovo libro di Armando Zanotto
“Tutto cominciò dal quaderno di mamma Nella” – Un
grande chef si racconta tra aneddoti e ricette. Questo
libro vi allieterà le Feste Natalizie e del Nuovo Anno. Edito
da De Bastiani editore, lo trovate nelle librerie. Grazie

Iniziative culinarie

Curriculum

Dedica dell’amico Armando

Pregiati vini vegani, distillati, pasta, ecc.
Le varietà:

Tai, Bronner, Prosecco doc e docg, Blunotte, Fondamentale,
Assolato, Luminoso, Penombra, Empatico, Logico

(alcuni vini premiati con medaglia d’oro)
Coltivazioni a:

Farra di Soligo, Susegana, S. Lucia di Piave, Lison, Colli Euganei
Siamo presenti: 

Biofach di Norimberga - ProWein di Dusseldorf - Vinitaly di Verona

Coltivazioni 
BIOLOGICHE 

e BIODINAMICHE
diotisalvi.it

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

Dopo sei anni di presenza e impegno nel centro 
di Corbanese di Tarzo, da gestore della Pizzeria 
Ristorante da Maurizio, sono recentemente 
diventato proprietario. Ringrazio gli affezionati 
clienti e quelli nuovi, ai quali la mia famiglia 
ed io ci impegnamo nel dedicare gentilezza e 
professionalità. 
L’impasto della nostra pizza è composto da un 
mix di farine e cereali senza lievito di birra, ma 
con pasta madre e con 48 ore di lievitazione 
per far sì che risulti gustosa, fragrante e 
digeribilissima. 
Altre specialità sono le grigliate di pesce e 
linguine. 
Vi aspettiamo!!!

Pizzeria Ristorante 
da Maurizio
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Crediamo di sapere qualcosa di quello che ac-
cade fuori delle nostre case o vie della città. 

E citiamo fonti da dove sorgono informazioni, 
ciecamente orgogliosi di avere fede in qual-
che formula esplicativa del caos socio-politico 
e dei riferimenti culturali in questi ultimi anni. 
Magari, per questa libertà di poter presentare i 
nostri appelli per le inso-
stenibili ingiustizie che si 
verificano intorno a noi, 
polemizziamo, alziamo 
la voce,  facciamo sit-in 
di protesta, prendendo 
solo manganellate della 
polizia. Dimostrazione: il 
nostro nemico è lontano 
e non ascolta e, forse, con 
gli amici, ride sulle nostre 
spalle.

Tutto sta nel fatto che 
quell’ordine legale che 
noi vogliamo è fuori por-
tata degli interessi di que-
sti manipolatori di informazioni, al servizio del 
potere socio economico costituito, capito che la 
gente beve una bugia o una eccitante promessa. 
Ha bisogno di offrire gioie e dolori.   

Per un intellettuale, critico e serio, il nuovo 
impegno è, allora, come disinnescare una “fake-
news”? Purtroppo, combattere la falsa notizia 
col ricorso alla logica e alla verifica  scientifica, 
è uno sforzo immane e destinato a rafforzare la 
credulità sociale. Meglio sarebbe prevederla, 
parlarne prima che si diffonda per arginare la dif-
fusione di pregiudizi. Tanto per fare un esempio 
dei nostri giorni, si sapeva da 30 o 40 anni che in 
Italia continuava a rafforzarsi una cultura avversa 
già ai vaccini delle malattie della prima infanzia; 
in questo campo le vaccinazioni avevano creato, 
però, una copertura protettiva ormai affidabi-
le. Ma, erano genitori che, non sottoponendo a 
vaccinazione i figli, sfidavano ogni buon senso e 
imponevano, già da allora, un  trionfante no-vax, 
protetto dalla copertura assicurata dai vaccinati. 

Le tesi sostenute da un virologo Montagnier, 
un Nobel poi dedito agli estratti di papaya e alla 
omeopatia, continuano a trovare adepti. Questo 
rigetto già delle vaccinazioni di base per bambini 
era infondato o, meglio, nasceva dalla sfera pri-
vata o a rapporti di padronanza dei genitori sul 
figlio sui quali lo stato non deve o può intervenire 
dato che c’è una norma costituzionale a loro pro-
tezione. Ogni chiarimento del superiore interesse 
delle società andava approfondito sul nascere se 
si pensa che un ministro alla sanità o alla salute 
deve badare al principio essenziale della salute 
pubblica. 

I problemi ultimamente nati dal vax/no vax 
non erano presenti nel 1948. La Costituzione non 
può essere la panacea ai tanti nuovi mali d’Ita-
lia, spesso agitarla al vento porta a vere inazioni 
istituzionali, perché la Carta è nata in un conte-
sto culturale e sociale del tutto diverso dei nostri 
tempi.

Ora, sui gruppi anti-vax di altri tempi, sempre 
attivi a scatenare le emozioni di nuovi genitori 
(questo mantiene in vita i no vax), è scesa una 
immensa ondata di nuovi no-vax, ostili a ogni 
vaccino contro il Covid.19, che mostra continue 
mutazioni. I principi della pericolosità dei vacci-
ni si sono rinforzati solo su alcuni casi di negativi 
esiti dei vari vaccini antivirus. Inevitabile che sui 
grandi numeri ci fossero alcuni casi di reazioni 
avverse e imprevedibili, ma non si è avuta mai 
una considerazione seria al successo delle vacci-
nazioni, attese inizialmente come unica salvezza 
per la liberazione da un flagello che tuttora pre-
occupa. Anche se la copertura vaccinale è stata 
totale in certi casi, sono bastati pochi insuccessi a 
guastare tutto. Le varianti hanno messo in luce le 
sconosciute capacità dei virus. Ovvio, poi, che ci 
sia una guerra di informazioni anche per profitti 
della aziende farmaceutiche.

Oggi funziona, e in modo più devastante, così 
la disinformazione politica, che ricerca i suoi 
miti emotivi. Non vi è quasi più il carisma del 
capo, ma la serie di informazioni che assicurano 
la resistenza di un leader di governo. La gente, 
attraverso i nuovi mezzi di comunicazione di 

massa, riceve tanti messaggi che non controlla 
o che non può controllare dal suo luogo di vita. 
Messaggi che intenzionalmente scuotono le sue 
sicurezze e le portano emotivamente su posizioni 
opposte, saltando ogni principio di giustificazio-
ne al suo cambiamento di posizioni. L’efficacia 
della pubblicità del computer e dei telefonini è 

virale nell’indurre a opi-
nioni diverse o opposte. 
Fa leva sulla suggestione 
di immagini. Spesso foto-
montaggi, e dichiarazioni 
esaltate di illustri studiosi 
e meno studiosi, come 
cantanti, presentatrici, 
attori in cerca di glorie 
nuove che oggi si acqui-
stano solo con la presenza 
sui social, data l’incon-
sistenza degli spettacoli 
teatrali, di concerti o della 
produzione filmica e arti-
stica destinata al consumo 

immediato. L’attesa, ormai, è un prodotto che si 
consuma sul posto e non ammette repliche.

Ma mutato, oggi, è anche il giornalista della 
carta stampata, che ha disertato il tempio della 
più critica informazione a vantaggio del demo-
cratico dibattito, E’, alternativamente, attivo so-
stenitore di una tesi di un politico o di altro di 
orientamento opposto, Siamo nel pieno della so-
fistica antica, ma in veste tecnologica. Ma i cam-
bi di rotta e la fax-news dei media, sono collegate 
ai centri del potere economico finanziario, quelli 
che regolano il passo al mercato globale. L’unica 
notizia non dispersiva verte sulla esaltazione del 
libero scambio di merci o uomini.

In effetti, seguendo l’onda della informazione 
politica, si rischia di restare incapaci di leggere 
la realtà dei nostri giorni. Quelli che sanno usare 
al meglio gli strumenti della comunicazione di 
massa  sono più esposti a lusinghe della notizia 
di parte, anzi la vanno a cercare abilmente per 
intesserci sopra il loro commento.

Noam Chomsky, studioso americano del lin-
guaggio e partecipante, da dem, ai dibattiti negli 
USA, parla di effetti della propaganda sulla cre-
scita della disinformazione di massa. Si possono, 
come ai bambini, individuare e usare  10 strategie 
per ingannare e manipolare il consenso dei cit-
tadini. Oggi parleremo solo di due, dati i limiti 
di spazio: 1° - La strategia  della distrazione; 2° 
- Rivolgersi a un pubblico come se fossero dei 
bambini.

La prima delle tecniche indicate consiste nel-
la distrazione del pubblico da problemi di vitale 
importanza, stemperando nel diluvio di informa-
zioni insignificanti o del  gossip sulle più banali 
vicende che offre lo spettacolo della realtà. Così, 
si vieta al pubblico di capire e pensare a quel-
lo che conta. Anche i dibattiti televisivi sono 
infarciti di notizie  umorali o esibizioni gestuali 
che non permettono la focalizzazione del punto 
su cui si dibatte. La gente osserva il dibattito tra 
scalmanati, non per informazioni vere, ma per 
compiacersi dello scontro gladiatorio tra i perso-
naggi presenti, magari quando gli stessi sono a 
terra con il tocco di proposizioni violente e vol-
gari. Nessun contributo per arricchire l’ingenuo 
spettatore, anzi, oscuramento del suo senso della 
obiettività.

La seconda tecnica di disinformazione ingan-
nevole è quella di rivolgersi ad adulti con l’enfasi 
infantile, come se l’ascoltatore avesse pochi anni 
e gli occorresse, per farsi capire, un linguaggio 
o un video infantilizzante. Si cerca la suggestio-
nabilità facendo apparire il mondo facile e la 
soluzione non implicante grossi sforzi mentali. 
Si cerca la stupidità ritrovata negli adulti, quella 
che fa regredire ai livelli primitivi e fantasiosi le 
spiegazioni. 

Molta l’emotività che spinge spettacoli al 
ridicolo e al patetico. Basta vedere, nella infini-
ta moltitudine dei migranti che sbarcano, come 
l’obiettivo sia puntato sugli occhioni del bambini 
profughi e molto meno nella visione di occhi di 
madri italiane di fronte ad un delitto sui figli da 
parte di un migrante.
                                                       Valentino Venturelli

Vax o no vax? Quale informazione?
Come districarsi 
in un mondo 
sempre più mediatico



   •  dicembre 202136
ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

ECONOMIA

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

Tel. 0434 611293
LAVORAZIONE STRATIFICATO HPL 
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Ci vuole coraggio
La transizione ecologica sem-

bra un cigno verde. Sui mer-
cati finanziari è qualcosa di fuori 
dal coro, se ne parla ma i contor-
ni sono sconosciuti, lo si vede 
ma poi scompare e soprattutto 
non si sa quale sarà il suo futuro. 

A regnare sovrana sul futuro 
dell’ ambiente è sicuramente l’ 
incertezza.

 Il 13 novembre scorso duran-
te il TG1 delle ore 20.00 è stata 
data questa notizia. Una azienda 
storica di lavorazione del vetro 
di Murano la prossima settimana 
chiuderà. Il titolare ha mostrato 
la bolletta del gas di due mesi fa 
(ha 8 forni che sono accesi 24 ore 
al giorno ) che riporta un costo 
di 13.000 euro. La bolletta che 
ha ricevuto l’altro ieri evidenzia 
un costo lievitato a 48.000 euro. 
Altro che inflazione il prezzo del 
gas è alle stelle. Personalmente 
ho la sensazione che non sarà un 
fatto temporaneo.

Sui mercati finanziari sono 
quotati i certificati carbon tax. 
Nel 2012 valevano 6,76 euro, in 
questi giorni sono saliti fino a 
60 euro. Un conto è fantasticare 
sulle possibili rivoluzioni ecolo-
giche e un altro è considerare le 
realtà produttive, la concorrenza, 
ma soprattutto le differenze tra 
Paesi. Bisogna stare attenti per-

ché ogni provvedimento che ver-
rà preso avrà ripercussioni anche 
importanti. C’è chi ha proposto 
di non estrarre più carbone, pe-
trolio e gas, perché secondo loro 
deve rimanere nel terreno e non 
essere estratto. Se così andrà 
i giacimenti che attualmente 
contribuiscono a determinare il 
valore delle imprese che le pos-
seggono diventerebbero degli 
asset senza valore con un valore 
economico prossimo allo zero. 
Un tracollo di queste imprese 
potrebbe innescare una crisi fi-
nanziaria sistemica, che a sua 
volta porterebbe a recessione, 
bassa occupazione e un generale 
peggioramento delle condizioni 
di vita.

Favorire la transizione ecolo-
gica comporta dei costi elevatis-
simi. Ciascun Paese dovrebbe in-
centivare la transizione con una 
defiscalizzazione totale e imme-
diata degli investimenti green.

L’azienda americana che pro-
duce pick-up elettrici, quotata 
nei giorni scorsi a New York, ha 
consegnato 156 vetture però in 
Borsa vale oltre 100 miliardi di 
dollari, più di GM e di Stellantis. 
Altre aziende prive di ricavi si 
sono quotate sfruttando l’ ansia 
del mercato di trovare una nuova 
Tesla. Siamo in piena euforia.

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti ESG, pochi giorni fa è 
uscita una ricerca. Il 49% dei ge-
stori dei Fondi è pronta a disin-
vestire se le aziende in portafo-
glio non perseguono l’ obiettivo 
ESG. L’ ISSB dovrà stabilire i 
parametri di sostenibilità rico-
nosciuti da tutti. Vedremo cosa 
succederà. 

Per chi cerca certezze, una 
parte del portafoglio è bene inve-
stirla in un guadagno fisso. Ogni 
mese avere una entrata è possi-
bile. Si può costruire attraverso 
l’’uso di diversi strumenti finan-
ziari. Sono a disposizione per un 
suggerimento.

 
Dino Nadal

Gestione strategica degli 
investimenti

Uff. Conegliano, Milano
Tel. 0039 339 1520210

Email dinonadal@msn.com
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Riconoscimento speciale
“Excellentiam Julia Concordia”

a Lech Walesa
Motivazione

Operaio polacco, elettricista, attivista sindacalista ha fondato “Solidarnosc”, la prima organizzazione 
sindacale libera del blocco sovietico che porto’ la Polonia alla liberazione dal giogo comunista, dando vita a 
una rivoluzione pacifica che traghetto’ il popolo polacco verso libere elezioni.

Nel 1990 divenne presidente della Polonia libera.
Nel 1983 ricevette il premio Nobel per la pace.
Ha numerosissimi riconoscimenti, onorificenze e lauree honoris causa dalle più prestigiose università.
Devoto cattolico romano è stato amico di Karol Wojtyla, il papa santo Giovanni Paolo II.
Immenso protagonista del XX secolo ha dimostrato una forza di carattere e un coraggio incredibile, 

pagando personalmente le sue scelte in favore degli operai e del popolo polacco, dando anche il via alle azioni 
che portarono al crollo del Muro di Berlino.

La sua azione è stata di sprono per tante nazioni che con lotte di liberazione oggi sono prosperose e 
svincolate dal giogo del comunismo sovietico.

a Lech Walesa con riconoscenza e ammirazione, diamo questo riconoscimento storico della città di 
Concordia Sagittaria, in excellentiam!

Il 29 ottobre di quest’anno è stato 
consegnato un Diploma specia-

le di EXCELLENTIAM JULIA 
CONCORDIA al Premio Nobel 
per la Pace Lech Walesa.

Una delegazione della nostra 
Associazione si è recata ai cantieri 
di Danzica, in Polonia, per un col-
loquio privato con il sindacalista 
che aveva creato il primo Sinda-
cato libero dell’Unione Sovietica, 
Solidarnosc, che aveva lottato con 
forza e pacificamente per la libertà 
degli operai Polacchi e che diven-
ne Presidente della Polonia libera 
qualche anno dopo. Amico di Papa 
Giovanni Paolo II, San Karol Woi-
tila e di tanti personaggi importanti 
del panorama mondiale.

Il momento è stato commoven-
te, perché Lech Walesa ha accetta-
to il riconoscimento con simpatia, 
ha mandato i suoi saluti al Sindaco 
di Concordia, a tutti i cittadini e 
all’Associazione HumanitasDIU 
che ha voluto premiarlo.

L’Associazione di Promozio-
ne Sociale HumanitasDIU, dove 
l’acronimo DIU sta per Diritto 
Internazionale Umanitario è stata 
costituita a Concordia Sagittaria 
alcuni anni fa e all’atto dell’iscri-
zione all’Albo delle Associazioni 
della Regione Veneto la stessa ci 
ha dato il titolo di “Associazione 
per la tutela della dignità umana”.

In questi anni abbiamo svolto 
numerose attività, sia di assistenza 

in Italia e all’estero, come in Be-
nin, presso una Scuola Materna e 
Preventorio per le madri, diretto 
dalla Dottoressa Chiara Pasian di 
Concordia, abbiamo organizzato 
diverse conferenze di geopolitica e 
la presentazione di libri con autori 
di fama, come il giornalista e scrit-
tore Toni Capuozzo o il Delegato 
ONU Andrea Angeli.

HumanitasDIU ha inoltre cre-
ato il riconoscimento che premia 
le persone pregevoli Concordiesi e 
non e che ha il titolo di “Excellen-
tiam Julia Concordia” che ricono-
sce le capacità in ambito umano e 
geopolitico.

Enrico Santinelli
Presidente

aperto ore 12.00-15.00 / 19.00-23.30 (lun.-dom.)

   Ci trovi su

 TESAKE SUSHI 
Via Conegliano, 59 - SUSEGANA (TV) - a fianco della SME

Tel. 0438 682463
WhatsApp 350 9090895 e-mail sofyfranci624@gmail.com

sushi and more

20% SCONTO SU TAKE AWAY ritiro in ristorante

CONSEGNA A DOMICILIO spesa minima di € 30,00
gratuita entro i 5km - € 5,00 oltre i 5 km

Il film Todo se puede 
è approdato in Serbia

Incontro con Lech Walesa
L’ex presidente della Polonia e Premio Nobel
riceve il riconoscimento HumanitasDIU

Il film italiano, “Todo se puede”, 
dopo la messa in onda nel nostro 

paese tramite la piattaforma televi-
siva Orion Tv, ha debuttato in tele-
visione in prima internazionale il 7 
novembre in Serbia. Dopo due anni 
di attesa, a causa della pandemia, la 
pellicola girata tra mille difficoltà 
ha visto finalmente la luce: il film 
infatti doveva essere proiettato 
nelle sale cinematografiche, ma a 
causa dell’introduzione della legge 
sul Green pass, la distribuzione ha 
ritenuto di non prendere in carico le 
proiezioni e per questo si è optato 
per la distribuzione tramite il canale 
televisivo.

La brillante commedia dallo 
spunto neorealista, narra le vicende 
di un gruppo di artisti squattrina-
ti di Trieste che, dopo la proposta 

di un grande sponsor, decidono di 
cimentarsi in un progetto artistico 
con la partecipazione di ospiti inter-
nazionali; purtroppo l’arrivo di una 
pandemia che blocca ogni attività 
del Paese costringe i protagonisti 
a rifugiarsi nella vicina Slovenia 
dove la storia può finalmente rico-
minciare.  

Le riprese sono avvenute in ter-
ritori di confine, tra Trieste e Gori-
zia, dove tuttora è possibile respira-
re un’aria mitteleuropea influenzata 
anche dalla presenza della vicina 
Slovenia. 

Il regista ed interprete, Marcel-
lo Crea, conosciuto come autore e 
attore del Teatro Stabile del FVG 
e del Zelig di Milano, assieme alla 
consulenza artistica di Paolo Ma-
gris (autore di “Il mare negli occhi” 

presentato al Festival del Cinema di 
Roma) hanno sviluppato il progetto 
in collaborazione con il settore ci-
nema della Nova Academia Alpe 
Adria ed il Comune di Gorizia che 
ha fatto da sfondo alla narrazione, 
con le riprese all’interno del pre-
stigioso Palazzo Coronini e con lo 
sketch che vede interloquire il vero 
sindaco di Gorizia e quello di Nova 
Gorica seduti alla stessa scrivania 
che ha la caratteristica di essere let-
teralmente al confine, indicato con 
una rete: metà in territorio italiano e 
metà in quello sloveno. 

Giulia Vittori

Nella foto un una scena del film 
Marcello Crea, attore regista 
autore e produttore

Le riprese sono avvenute in territori di confine, tra Trieste e Gorizia, 
dove tuttora è possibile respirare un’aria mitteleuropea influenzata 
anche dalla presenza della vicina Slovenia
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     a BELLUNO in Via Masi Simonetti, 39  Tel.  0437-932589

       a PORDENONE in via Fornace , 11  tel. 0434-532274

a CONEGLIANO in via Maggiore Piovesana, 103 Tel. 0438-32672

Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola
    
                                                     

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

L’UNICO INGROSSO APERTO ANCHE AL PUBBLICO 
                           APERTO TUTTI I GIORNI E 

  DOMENICA (Salvo Decreti Restrittivi)  DICEMBRE.5. 12. 19   
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ORARIO PERIODO NATALIZIO

15.000 ARTICOLI E TANTE IDEE REGALO

TUTTO SCONTATO DAL 50% AL 70%

Sconti imbattibili su articoli  Natalizi   
     Alberi, Luci, Addobbi
     

Non fu affatto facile
squarciare l’oscurità
e gettarvi una speranza
che brillasse più del sole,
né farne seme di futura gloria
che celebrerà la vittoria
della Luce in questo mondo.
Non fu semplice 
far guidare l’umanità
da una stella per quanto 
lucente
né far si che fosse chiaro 
il cammino per ogni cuore
così distolto dagli affanni,
nemmeno era scontato 
che tutti riconoscessero 
nello sguardo semplice 
di un bimbo
la gloria dei Nomi del Padre.
Fu un miracolo
ricongiungere l’uomo 
alla sua eternità,

destare le anime dal torpore 
con il respiro del Mistero,
mostrare ad ognuno quanto 
una notte
avesse in sé la premessa 
del giorno nuovo.
Solo l’Amore di Dio 
poté offrirci sé stesso
incarnandosi nel Figlio
come promessa 
di un’aurora immortale,
perché ogni mattino 
sia vita nuova
nel quale la gratitudine ci 
elevi
e la fede si rinnovi sempre
in quella gioia sublime 
che ci fa percepire ogni 
istante 
come un perpetuo Natale.

Monia Pin

Preghiera 
di Natale
                                                                                                       
Signore Dio
ascolta la mia preghiera
e il mio accorato appello:
ma uomini innalzati
facci vivere e risorgere
e non come mediocrità
e mezze tacche
ma gloriosi guerrieri di pace.
Perché pesante è della mediocrità
il fardello
e dei gravami esistenziali
quando tra cielo e terra
vogliamo correre sereni
come splendore di stelle
e di  contagiosa  gioia
a guisa di miracoloso virus.

Eugenio Morelli

La gioia perpetua del Natale
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Inquadra il
QR Code con
il tuo cellulare

e scopri di più!

Via Daniele Manin, 61
Conegliano 31015
+39330.664449
info@nutrigenimed.it
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Spesso pensiamo che metterci a dieta 
voglia dire rinunciare alle cose buone, fare 
sacrifici, soffrire la fame: con NutrigeniMed 
scoprirai che non è così!

NutrigeniNutrigeniMed a conegliano è lo studio mul-
tiprofessionale di nutrizione, dietetica, psi-
conutrizione e servizi alla persona fatto a 
posta per te e per le tue esigenze!

Il nostro variegato team di professionisti è 
in grado di offrirti servizi personalizzati e 
supporto continuo in diverse discipline, 
anche in sinergia tra loro. 
Scopri di più e prenota una consulenza!

Stanco di diete che 
Non Funzionano? 

I nostri servizi:

   Psiconutrizione
   Gruppi terapeutici psiconutrizionali
   Alimentazione sportiva e personal training
   Osteopatia e chinesiologia
   Educazione alimentare
      Servizi per le aziende
     • Formazione
     • Ristorazione collettiva
   Dietetica clinica
   Dimagrimento
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IL DIRETTORE RISPONDE

Il potere taumaturgico dei 
libri da leggere

DIRITTO E FILOSOFIA
direttore.ilpiave@libero.it

RUBRICHE E LETTERE

La consultazione 
personale di dati 
catastali e ipotecari Gentile direttore, un indizio per sco-

prire quanto ci teniamo alla vita è 
quanti libri abbiamo pronti a casa da leg-
gere. Sì, perché scoprire libri da cercare 
e cercarli anche con fatica, fino ad appro-
priarsene, aggiungendoli a quelli che si 
dovranno assolutamente leggere, ci forni-
sce una ragione di vita: non si dovrà mori-
re prima di averli letti! Libri che diventa-

no la misura di quanta vita reputiamo resti 
valevole d’essere vissuta. Ecco perché ci 
si riempie la casa di volumi ancora di leg-
gere e così facendo vogliamo allontanare 
morte. Andiamo quindi a cuore leggero a 
prenderci nuovi libri: sono il miglior au-
gurio di lunga vita.

Fabio M.
Venezia

Carissimo Fabio grazie per averci inviato questa simpa-
tica lettera che offre degli spunti interessanti. 

La lettura è fonte di cultura, ogni libro ci apre le porte di 
un mondo, ci permette di “viaggiare” e imparare, leggere 
è esplorare, è vivere altre vite e altre esperienze. Il valore 

della lettura passa anche attraverso i dati di vendite che se-
gnano nel 2021 un incremento di vendite di oltre un 10%, 
dati resi noti dall’AIE, Associazione Italiana Editori.

Alessandro Biz

In questo numero condurrò una breve 
disamina concernente uno strumento 

a disposizione che merita un approfon-
dimento. Vi è da rilevare infatti come 
sia possibile consultare, in esenzione da 
tributi e a titolo gratuito, la banca dati 
catastale e ipotecaria relativamente agli 
immobili dei quali il soggetto richieden-
te, persona fisica o soggetto diverso da 
persona fisica (società, ente pubblico o 
privato, associazione), risulti titolare del 
diritto di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento, anche per quota.

Da precisare che risulta possibile ac-
quisire le visure catastali attuali o sto-
riche, gli estratti di mappa delle unità 
immobiliari censite al catasto dei terreni, 
le planimetrie catastali delle unità im-
mobiliari urbane censite al catasto dei 
fabbricati, gli atti costituenti il titolo delle 
formalità di trascrizione e iscrizione, le 
ispezioni ipotecarie.

Poi, per quanto attiene alle visure cata-
stali, il requisito soggettivo risulta essere 
correlato alla circostanza che il soggetto 
richiedente sia iscritto negli atti del cata-
sto e sia riportato fra gli intestatari cata-
stali degli immobili oggetto di consulta-
zione al momento della richiesta.

Inoltre, per quanto riguarda le ispe-
zioni ipotecarie, il requisito soggettivo si 
ricava dalla circostanza che, nei registri 
immobiliari, il richiedente risulta l’attua-
le titolare, anche per quota, del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale di godi-
mento sul bene cui è riferita l’ispezione.

Da ricordare che sono escluse dal no-
vero dell’esenzione le ispezioni relative 
a trascrizioni “a favore” del richiedente 
di domande giudiziali, di pignoramenti e 
sequestri.

Nel volgere al termine, la titolarità di 
diritti reali di garanzia, ossia la posizione 
di “creditore ipotecario” non consente la 
consultazione in esenzione da tributi (ad 
esempio nell’ipotesi di ipoteche iscritte 
“a favore” del richiedente). Nondimeno 
potranno essere gratuitamente consultate 
le ipoteche a suo “carico” iscritte.  

Il tutto da tenere monitorato per quan-
to attiene a modifiche o ad eventuali ag-
giornamenti.   

Dunque credo sia proficuo aver tratta-
to questa tematica, contribuendo così ad 
una più ampia diffusione.

Dott. Alberto Micaglio – Giurista
ondablu.u@gmail.com Il cordone ombelicale che unisce la 

comodità alla tecnologia è il micro-
chip ed oggi, nella situazione particola-
re che stiamo attraversando, è sempre 
più a rischio questo legame.

Partiamo col spiegare che cos’è un 
microchip e a cosa serve. Ormai nella 
vita di tutti i giorni, inconsapevolmente, 
veniamo a contatto con oggetti tecnolo-
gici nei quali è contenuto un micropro-
cessore; e d’altronde non c’è di cui stu-
pirsi sul significato del nome in quanto 
questi circuiti sono grandi - o per così 
dire piccoli - meno di una monetina da 
un centesimo.

Smartphone, accessori in cucina, 
computer, tablet, televisori fino ad arri-
vare alle automobili sono forniti di uno 
o più microchip che si rendono necessa-
ri per il perfetto funzionamento di tutti 
questi apparecchi.

La cosa più sorprendente è che que-
sti micro francobolli sono composti da 
milioni di componenti ancor più piccoli 
tutti concentrati in uno spazio quasi in-
significante.

Ho avuto a che fare con la tecnolo-
gia informatica per la prima volta dalla 
prima metà degli anni Novanta, quando 
ancora si parlava poco di questi appa-
recchi e piuttosto si preferiva discutere 
dei chip meglio conosciuti come circuiti 
integrati.

Il primissimo circuito integrato ri-
sale al 1949 attribuito al fisico tedesco 
Warner Jacobi che però aveva una di-
mensione “importante” (giusto per farsi 
un’idea un chip poteva essere grande un 
foglio di dimensioni A3 n.d.r.).

Il primissimo microchip venne in-
ventato alla fine degli anni Settanta da 
un italiano e più precisamente dal vi-
centino, naturalizzato poi americano, 
Federico Faggin che studiò tra l’altro 
anche all’Università degli Studi di Pa-
dova.

L’utilizzo massivo del microchip del 
fisico vicentino risale però verso la fine 
degli anni Ottanta con una esplosione e 
larga diffusione dieci anni più tardi.

Oggi si parla di crisi del microchip 
ed a pagarne le conseguenze sono in 
primis le case automobilistiche che in 
molte circostanze hanno dovuto riscri-
vere i loro programmi di produzione per 
la carenza di componentistiche.

Per parlare ancora più semplicemen-
te dobbiamo comparare un microchip al 
cervello di una persona: oggi questa tec-
nologia è in grado di gestire in perfetta 
autonomia un qualsiasi apparecchio tec-
nologico compresi computer, smartpho-
ne, frigoriferi, impianti casalinghi, forni 
e orologi sportivi e senza di essa tutto 
risulterebbe molto complicato.

Come un cervello ha necessità di 

avere neuroni per “funzionare” un mi-
crochip necessita di silicio, uno dei 
materiali utilizzati nel substrato dell’ap-
parecchio che, lavorato in una certa 
maniera, permette di concentrare tan-
tissime componentistiche in uno spazio 
davvero ridotto.

Ma perché questa crisi? Tutto nasce 
da una scarsa produzione di questo in-
dispensabile bene durante il primo ed il 
secondo lockdown dell’attuale periodo 
pandemico che ha creato una reazione a 
catena senza precedenti.

L’estrazione del silicio, già costosa 
in generale, ha aumentato di molto il va-
lore della manodopera facendo slittare 
il prezzo finale del componente finito.

Con tutta questa carenza di produ-
zione i produttori grandi colossi del 
mercato del microchip hanno fatto a 
gara per accaparrarsi in prima possibile 
le forniture lasciando a bocca asciutta 
molte altre aziende internazionali.

È così che i pochi beneficiari hanno 
potuto alzare le pretese di mercato im-
postando i prezzi alle stelle e garanten-
do solo “piccole dosi” di prodotto per 
una nicchia che oggi continua a produr-
re ed a fornire gli acquirenti, quest’ulti-
mi costretti a sborsare cifre importanti 
per acquistare un qualsiasi apparecchio 
tecnologico di ultima generazione.

Oltre all’automotive quali sono i set-
tori più colpiti?

Oltre la già citata informatica - che 
racchiude un’enormità di micro settori 
che stanno rischiando grosso - ci sono 
diverse realtà complementari sull’orlo 
del precipizio.

In sostanza, tutta la tecnologia che 
prevede una certa “unità di calcolo” so-
pratutto per progetti che rientreranno in 
questa categoria, rischiano di non vede-
re mai luce.

All’interno di questi microproces-
sori, oltre alle componentistiche “fisi-
che” insiste un software (un program-
ma n.d.r.) che costituisce una memoria 
interna e una unità logico-matematica 
che effettua un definito numero di ope-

razioni seguendo un certo ordine di 
istruzioni.

La carenza dei microchip colpisce 
anche il settore delle telecomunicazio-
ni;

sono per gli smartphone ci sono due 
tipologie di microprocessore, il primo 
fa funzionare il sistema operativo alla 
base di tutto il programma e riguarda la 
“parte informatica”, ed il secondo si oc-
cupa di che invece permette di effettua-
re la connessione in radiocomunicazio-
ne e che quindi permette di connettere 
un telefono ad un altro o, meglio, una 
connessione internet al Web attraverso 
- per esempio - la rete wi-fi. 

Lo stesso ricade per gli accessori 
telefonici come un auricolare bluetooth 
per il quale bisognerebbe dedicare solo 
un capitolo a parte.

Altro settore in crisi è quello della 
produzione dei microcontrollori, ap-
parecchi presenti in svariate categorie 
elettroniche: chiavette Usb, elettrodo-
mestici generici, nelle automobili, nei 
programmi di cottura dei forni, nelle 
centraline di controllo della domotica 
domestica, ecc.

A chiudere il cerchio delle catego-
rie maggiormente colpite - e sarebbero 
davvero molte altre - rientra anche lo 
sviluppo di nuove tecnologie che stan-
no invadendo il mondo: l’intelligenza 
artificiale.

Tecnologia costituita da microchip 
di ultima generazione sono in grado di 
fare in autonomia il riconoscimento di 
una immagine, di trasmetterla in tridi-
mensione o far vivere un’esperienza vi-
siva ad altissimo coinvolgimento emoti-
vo… peccato che, ad oggi, tutto questo 
troverà poco spazio nel mercato a causa 
della carenza di componentistiche.

Non voglio farne un dramma, ci 
mancherebbe, ed anzi sono certi che 
con la ripresa tutto si sistemerà e, piano 
piano, anche l’economia del microchip 
tornerà a prezzi per lo meno ragionevo-
li.

Matteo Venturini

Come limitare le trasgressioni alimentari 
natalizie, godendosi lo stesso i momenti 

conviviali e le specialità delle feste? In gene-
rale, limitiamo i banchetti alle festività vere e 
proprie e mangiamo in maniera contenuta pri-
vilegiando verdure, legumi e frutta nei giorni 
tra un cenone e l’altro, aumentando l’attività 
fisica, specie se si è in sovrappeso. Scegliamo 
carni magre, consumiamo molto pesce, anche 
dal momento che in questo la tradizione ci 
aiuta, e conteniamo le porzioni. Piatti e dolci 
gustosi possono essere proposti anche in ver-
sione light: olio al posto del burro, utilizzo di 
vino bianco per il soffritto, riduzione dell’ap-
porto di sale e utilizzo maggiore di spezie 
per insaporire le pietanze, scelta di cotture al 
vapore, al forno o alla piastra, evitando il più 
possibile le fritture. Limitiamo inoltre antipa-
sti troppo ricchi e articolati con preparazioni 
ipercaloriche e a basso potere saziante, il pane 
e i prodotti da forno durante i pasti, e i for-
maggi serviti dopo un ricco secondo piatto di 
carne, già di per sé iperlipidico e iperproteico.

Per quanto riguarda i dolci, scegliamo 
prodotti di qualità, meglio se artigianali e tra-
dizionali, e consumiamo panettone, pandoro, 
frutta secca, canditi e altri alimenti ipercalori-
ci solo nei giorni di festa, evitandoli nei giorni 
successivi. Possono essere preparati dessert a 
base di frutta come macedonie, abbinate a 
yogurt magro o sorbetti. Cerchiamo inoltre 

di non “complicare” le ricette tradizionali dei 
nostri dolci natalizi con cioccolato, creme, 
farciture e glasse ipercaloriche.

Come sempre, anche durante le festività, 
si raccomanda di bere molta acqua. Il vino e 
la birra possono essere consumati con la do-
vuta moderazione. Il consiglio è di evitare i 
superalcolici, che dovrebbero essere un vero 
tabù per persone affette da patologie meta-
boliche e in sovrappeso. Ricordiamo che 1 
grammo di alcol apporta 7 Kcal, 1 grammo di 
grassi, e rispettivamente circa 9 e 4 grammi di 
proteine e carboidrati! Non sostituiamo l’ac-
qua durante il pasto dei nostri bambini con 
bevande gassate! Durante le feste vi è spesso 
un consumo smisurato di questi dannosissimi 
prodotti: l’eccezione non deve diventare un 
danno a cui poi dover porre rimedio 

Approfittando di qualche giorno di va-
canza, è raccomandata un po’ di sana attività 
fisica con lunghe passeggiate, allenamenti per 
chi già pratica sport e piccoli lavori domestici 
in ambienti preferibilmente non surriscaldati, 
a temperatura entro i 20 °C. 

E ricordiamoci infine che non è soltanto il 
cibo a rendere piacevole una festa: è soprat-
tutto lo stare insieme divertendosi,  rendendo 
felici i più piccoli e gli anziani e guardando al 
nuovo anno con ottimismo e positività!

Dott.ssa Vincenza D’Onghia

Festività: i consigli del 
medico nutrizionista 

TECNOLOGIA

A TAVOLA

La “crisi” dei microprocessori 
Tecnologia e microchip: un indissolubile 
binomio
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CONEGLIANO - Un fermo 
no alla violenza contro le don-
ne attraverso l’arte. Questo il 
tema oggetto dell’incontro che 
si è tenuto domenica 28 no-
vembre alle ore 11:00 presso il 
Bar Caffè al Teatro in piazza 
Cima a Conegliano organiz-
zato dall’avv. Olga Rilampa, 
Responsabile Regionale del 
Dipartimento Pari Opportunità 
Veneto e Consigliera Comuna-
le per la Lega Salvini Premier. 
Davanti a un plateatico al com-
pleto, Olga Rilampa ha tenuto 
l’incontro insieme alle artiste 
di Arteliberadonna, un grup-
po di artiste del Coneglianese 
che da sempre ha condannato 
fermamente la violenza contro 
le donne attraverso le proprie 
espressioni artistiche.

 L’avv. Rilampa ha sottoli-
neato che “la concretezza della 
Lega ci porta a dire che ogni 
giorno è il 25 novembre e ogni 
iniziativa del Dipartimento Pari 
Opportunità partirà ascoltando 
le esigenze del territorio. Sul 
tema della violenza contro le 
donne è necessario creare una 

cultura della consapevolezza: 
partiamo innanzitutto a dire che 
nessuna donna è sola ed è op-
portuno incrementare le inizia-
tive concrete come il Reddito di 
Libertà per le donne vittime di 
violenza. Ho scelto di inviare 
questo messaggio di sensibi-
lizzazione attraverso le opere 
delle donne artiste del territo-
rio, una categoria fra quelle che 
hanno sofferto di più gli effetti 
e le restrizioni della pandemia”.

A seguito dell’incontro 
l’avv. Rilampa ha aperto la 
mostra delle artiste di Artelibe-
radonna dal titolo “Amore non 
è” presso l’Oratorio dell’As-
sunta in piazza Cima in colla-
borazione con l’Associazione 

ContradaGranda. “Il tema della 
violenza contro le donne – con-
clude Rilampa – era partico-
larmente caro anche all’anima 
del gruppo di Arteliberadonna, 
Grazia Barro, recentemente 
scomparsa e che vorrò ricor-
dare per l’elevata sensibilità 
anche mediante l’esposizione 
delle sue opere”.

Enrico Popolo

Nelle foto
-Le artiste di Arteliberadonna e 
Olga Rilampa di fronte alla sede 
dell’esposizione
-Le opere dell’artista Grazia 
Barro, di recente scomparsa, 
presenti alla mostra “amore 
non è...”

A Conegliano iniziativa della Lega 
dipartimento pari opportunità
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CONEGLIANO - Sono centi-
naia le foto e le poesie giunte 
dai cittadini di Conegliano e 
dei comuni limitrofi e tra que-
ste ne sono state selezionate  
una trentina da un gruppo di 
lavoro composto: dal fotogra-
fo professionista Francesco 
Galifi, dall’Artista Franco 
Corrocher, dal giornalista 
Alessandro Biz promotore 
del concorso di Poesia Cit-
tà di Conegliano e direttore 
del Giornale il Piave, da rap-
presentanti dei condomini e 
dell’Amministrazione comu-
nale.

L’esposizione di immagini 
e testi è stata adattata al for-
mat espositivo realizzato con 
materiali di recupero nell’am-
bito dell’iniziativa “Ricreia-
mo Conegliano” e la stampa 
dei materiali è stata sostenu-
ta dalla raccolta fondi pro-
veniente da borse (#tiebag) 
realizzate con materiali delle 
precedenti mostre abbinate a 
cravatte donate dai cittadini.

Gli allestimenti sono rea-
lizzati in collaborazione con 
l’Associazione Piccola Co-
munità, la Scuola Professio-
nale Don Bosco, gli Alpini di 

Conegliano e dell’Associa-
zione il Pesco.

L’idea di una mostra dedi-
cata al paesaggio è nata per 
desiderio dell’amministratri-
ce condominiale Sig.ra Gero-
metta, parte attiva della rina-
scita dello Shopping Center.

“Abbiamo accolto con 
entusiasmo la proposta - af-
ferma Debora Basei ideatrice 
di Ricrearti e di Ricreiamo 
Conegliano - nei laboratori 
Ricrearti, condivisi con l’As-
sociazione il Pesco e l’Asso-
ciazione Piccola Comunità ci 
siamo subito organizzati per 
realizzare le borse con i ma-
teriali delle precedenti mostre 
così che il progetto si potes-
se sostenere con il contributo 
delle persone. La risposta è 
stata positiva e questo ci gra-
tifica. Abbiamo unito le asso-
ciazioni e la scuola per creare 
un progetto d’insieme capace 
di unire appassionati di foto-
grafia, di scrittura, professio-
nisti, giovani e persone con 
esperienza nello spirito di fare 
qualcosa di bene per la città 
e per questo splendido edifi-
cio… un progetto all’insegna 
della bellezza”.

Lo Shopping Center si rinnova 

“Il paesaggio dai nostri occhi”
L’eco-allestimento nato nell’ambito di Ricreiamo Conegliano accoglie una 
mostra sul paesaggio
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Novità editoriali
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Un vecchio scrigno pieno di 
segreti, da tempo nascosto in 
un luogo remoto del Brasile, 
dà origine alla storia del 
giovane Hans Gebel e alle 
sue avventure attraverso due 
Continenti. L’interesse per la 
scienza gli rivela gli aspetti 
più riservati della biologia 
che diventano motivo di una 
implacabile guerra tra spie 
di varie potenze. Risultato 
finale: una pandemia che si 
diffonde in ogni luogo della 
Terra e allerta l’umanità 
sul rischio della propria 
estinzione.

L’iniziativa vanta il Patro-
cinio del Comune di Cone-
gliano, di Savno e dell’As-
sociazione per il Patrimonio 
delle Colline del Prosecco di 

Conegliano e Valdobbiadene.
Le foto e i testi selezionati 

sono di: Cristina Achucarro, 
Amerigo, Francesca Chies, 
Paola Chies, Alessandra Cuz-

ziol, Serena Dal Pos, Luisa 
Damian, Vania Da Parè, Clau-
dia Grillo,  Elena Modolo, 
Massimo Nalesso e Nicoletta 
Peteno, Tino Pesca, Moni-

ca Pradal, Paolo Segat, Luca 
Trotta, Umberto Val, Massi-
mo Zanette. 

Enrico Popolo

Foto Sebastiano Mescolotto

CONEGLIANO

L’ultima arma del nazismo di Gian Pietro Bontempi - pagg 220 - euro 12.00

Per info o per riccevere il libro a casa:
publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

CONEGLIANO - Due nuovi letti per la fisioterapia sono stati 
donati recentemente dagli Alpini del Gruppo Città “M.d.A. O. 
Battistuzzi“ a “La Nostra Famiglia” di Conegliano con il pen-
siero rivolto agli alpini che hanno fatto la storia del loro Gruppo 
e che con questo gesto si vogliono ricordare.

La delegazione, guidata dal Capogruppo Silvano Armellin, 
ha consegnato al presidio di Costa, rappresentato da Manuela 
Nascimben direttore di Polo, questa nuova attrezzatura che si 
era resa necessaria per poter aprire i servizi in sicurezza. Infatti, 
l’attività riabilitativa rivolta a bambini e ragazzi che accedono 
al presidio de “La Nostra Famiglia” è tornata a pieno regime e 
ciò richiede l’applicazione e il rispetto delle norme utili al con-
tenimento del propagarsi del virus. Tutti gli operatori utilizzano 
i dispositivi di protezione individuale, sono garantiti i distan-
ziamenti tra le persone e sono stati riorganizzati gli ambulatori 
e studi medici. Si è poi provveduto ad aumentare gli spazi per 
la fisioterapia modificando gli accessi e l’uso degli spazi con 
la necessità di nuovo materiale ed in particolare di nuovi letti 
bobath.

La dott.ssa Nascimeben, nel suo saluto iniziale, ha volu-
to ricordare il lungo rapporto di amicizia che lega gli Alpini 
all’Associazione di Costa, e ha spiegato come i servizi in que-
sto periodo siano stati modificati per fronteggiare la pandemia 
e quanto provvidenziale sia stato questo contributo a migliorare 
le attività. Ha poi concluso: “Questa attrezzatura per fisiotera-
pia sostiene, si alza, aiuta chi è nel bisogno: vogliamo pensare 
che questo rappresenti l’aiuto che i nostri amici alpini continua-
no a dare a noi e alla nostra Opera”.

Gli Alpini donano 
attrezzature a “La Nostra 
Famiglia”
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NERVESA DELLA BATTA-
GLIA. Un nuovo appunta-
mento aspetta tutti gli amanti 
dello sport, a novembre è ni-
ziato il campionato agonistico 
di pallacanestro di “prima di-
visione maschile” 2021/2022 
e la nuova squadra degli  Old 
Foxes non vede l’ora di scen-
dere in campo per mettersi 
alla prova con altre forti realtà 
venete! 

Il campo di gioco per le 
partite casalinghe è quello 
del palazzetto dello sport di 
Nervesa della Battaglia (TV) 
in Via degli Alpini n.1 (in lo-
calità Bavaria, ai “piedi” del 
Montello). 

Lo speacker ufficiale è Cri-
stina Boscolo Agostini.

Di seguito i match del pri-
mo girone di qualificazione: 
-venerdì 12/11/2021 ore 21:00   
Old Foxes vs Eagles Cone-

gliano
-venerdì 03/12/2021  ore 
21:00 Old Foxes vs  Priula 
Basket 88 
-venerdì 14/01/2022  ore 
21:00  Old Foxes  vs  Valdo-
basket
-venerdì 21/01/2022  ore 
21:00  Old Foxes  vs  Basket 
Club Miane.

La nostra squadra ha biso-
gno anche del vostro suppor-
to: vi aspettiamo numerosi!!! 

Forza Old Foxes!
E.P.

In piedi da sinistra: Savian 
R., Menegaldo D., Bones-
so G., Tesser L., Casagrande 
L., Zambon N., Marcolin G., 
Zoppas E., Sernagiotto A., 
Paccagnan M., Cibinel E.
In ginocchio da sinistra: Gat-
to S., Blerim S., De Faveri B., 
Gobbo A., Dorigo F., Sosero 
D., Paccagnan A.

Old Foxes Basket, a Nervesa la prima divisione

Hai un libro 
nel cassetto?

Cerchi un editore?
Allora 

chiamaci

PUBLIMEDIA

Conegliano (TV) 
Tel. 0438 1791484 

349 4081615

SPORT
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Parte degli articoli pubblicati dai quotidiani austriaci: Apa e Die Presse
VIENNA – L’HGM di Vienna si è arricchito di un nuovo oggetto d’esposizione. Giovedì è stato consegnato al Museo un pontone risalente alla Prima Guerra Mondiale, che fino
ad ora era in possesso dello Stato Italiano. Il pontone dell’esercito austro-ungarico è stato ritrovato nel 1993, riemerso dalle acque, dove giaceva da anni nel fondo del Fiume
Piave, nelle vicinanze di Treviso. Esso fu utilizzato nel giugno 1918 durante l’ultima offensiva austro-ungarica per permettere alle truppe imperial-regie l’attraversamento del
fiume. L’attacco fallì dopo due giorni. Nelle vicinanze del Piave si trovano numerosi luoghi commemorativi che ospitano molti residui bellici risalenti alla Battaglia del Solstizio.
Da parte italiana non è stata trovata in questo caso una soluzione per il collocamento del pontone: è stato pertanto deciso di far pervenire il relitto storico nella patria viennese.
Il Museo non era fino ad ora in possesso di un simile pontone, ed essendo che usualmente oggetti di questo tipo vengono custoditi dallo stesso Museo tesoramente, anche in
questo caso verrà inoltrato un progetto di conservazione e, come nel caso della torre del sottomarino U-20, verrà successivamente integrato nell’esposizione permanente.

Iniziative
storiche-culturali

Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

SUSEGANA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - e-mail: direzione@perin.com - www.museodelpiave.it - diotisalvi.it

Mi permetto a nome del direttore
Hofrat Univ. Prof. Dr. Manfried Rau-
chensteiner, a nome mio e di tutti
i rappresentanti del nostro Museo,
di salutare voi tutti qui presenti per
festeggiare la consegna di un PON-
TONE austro-ungarico, che i nostri
ospiti italiani hanno voluto dedi-
care alla nostra casa.
Volendo tralasciare gli usi protocol-
lari desidero salutare in primo
luogo i nostri ospiti facenti parte
del “COMITATO IMPRENDITORI VE-
NETI PIAVE 2000” ed il loro coordi-
natore sig. Diotisalvi Perin.
Sono inoltre onorato di poter salu-
tare il qui presente viceispettore
generale delle Truppe, rappresen-
tante del più alto livello gerarchico
della forza armata austriaca, il sig.
comandante Marotz. Come rappre-
sentante dell’Esercito Italiano, sa-
luto il sig. Colonello Nitti, addetto
militare e aereonautico presso la
Repubblica d’Austria.

La società italo-austriaca, che in
questa particolare occasione non
potrebbe mancare, è qui rappre-
sentata dal suo presidente sig.
Univ. Prof. Dr. Bruckmann, al quale
dò il mio benvenuto.
Saluto altresì il sig. Colonnello
Hager, comandante del battaglione
Pionieri 1, e il sig. Capitano Tripolt,
che con i suoi soldati ha permesso
di far arrivare da Nervesa della Bat-
taglia il PONTONE, tramite un au-
tomezzo pesante dell’Esercito.
L’armata, alla quale il Pontone che
abbiamo qui di fronte è apparte-
nuta, sarà oggi rappresentata dal-
l’Ispettore delle Truppe del Genio,
il sig. Colonnello Wessely.
Egli, la delegazione della banda mi-
litare “Battaglione delle guardie” di
Vienna, sotto la direzione del mae-
stro sig. Höller e voi tutti signori e
signore, rappresentanti dell’HGM,
dò allo stesso modo – last but not
least – il benvenuto.

Stimati signori e signore, l’oggetto,
motivo dell’odierna cerimonia, è
un Pontone che fu usato durante
l’ultima offensiva austro-ungarica,
cosiddetta “offensiva del Piave”, nel
giugno del 1918. La battaglia rap-
presentò l’inizio del dissolvimento
dell’impero austro-ungarico.
Sui contenuti della battaglia, sulle
vittime da ambo le parti, non voglio
ulteriormente soffermarmi in
quanto argomento ampliamente
già trattato nei giorni scorsi a Ner-
vesa della Battaglia. Sappiamo co-
munque che proprio questo
PONTONE ha avuto un grande
ruolo durante la battaglia.
Quello che oggi abbiamo qui è ciò
che ci ha restituito le acque del
Piave e l’artiglieria italiana.
Il PONTONE resta pertanto un og-
getto che storicamente ha un
grande valore. Possiamo inoltre
sottolineare il fatto che in Austria
non possediamo un oggetto al

quale, per genere, lo si possa para-
gonare. Abbiamo pertanto tutti i
motivi, signori del COMITATO IM-
PRENDITORI, per esservi particolar-
mente grati, per aver permesso a
questo PONTONE di ritrovare la
propria patria. Faremo di tutto af-
finché esso venga nel migliore dei
modi restaurato, mantenuto in
adeguato stato di conservazione ed
infine ci preoccuperemo di trovare
ad esso un’idonea collocazione.
Signore e signori, sappiamo anche
e non c’è motivo di nasconderlo,
che i diversi conflitti armati avve-
nuti in terra italiana durante il 19°
secolo e poi particolarmente du-
rante la Prima Guerra Mondiale,
hanno portato a inimicizie, odio e
a molti altri risentimenti e pregiu-
dizi tra Austria e Italia, tra austriaci
e italiani, a difficoltà nei rapporti
politici. Nel frattempo tuttavia, so-
prattutto dopo le tragiche espe-
rienze della Seconda Guerra

Pensiamo che sia interessante far conoscere il testo del discorso che il Vicedirettore,
Dott. Josef Rausch, ha pronunciato all’atto del ricevimento dei cimeli al Museo
Heeresgeschichtliches di Vienna (Pubblicato sui quotidiani il 1° maggio 1997)

Pontone austro-ungarico dal Piave
al Museo di Storia dell’Esercito di Vienna

Foto riguardanti il recupero di un’altra Barca d’assalto austro-ungarica
nella Piave, in zona Mina di Colfosco nella primavera del 1997 poi una
terza a Ponte di Piave la quale, dopo la sosta di alcuni mesi all’Arsenale
di VE, con un trasloco da brivido, passando sotto Porta alla Celestia, al
Tronchetto per arrivare al Museo del Piave per inaugurare il nuovo salone
(dove potete ancora ammirarla), con successive iniziative come la mostra
di 50 pannelli degli Honved sul fronte Piave donatici dal generale Höllo
da Budapest e gemellaggi con il Museo ungherese e Caporetto/Kobadir

Non gradita e destinata alla fonderia - IN VIAGGIO VERSO VIENNA

Mondiale, si sono sviluppati dei
profondi cambiamenti. Oggi è del
tutto naturale che, tutti gli anni,
centinaia di cittadini di uno stato vi-
sitino lo stato vicino per trascorrere
le proprie vacanze, per conoscerne
le bellezze paesaggistiche e cultu-
rali, ma non solo, anche per instau-
rare amichevoli rapporti personali.
Anche le relazioni tra le forze ar-
mate di entrambi i Paesi, che tra
loro hanno combattuto amara-
mente ottant’anni fa, si dimostrano
cambiate e si intravvede una dispo-
nibilità di partecipazione in occa-
sioni particolari come
commemorazioni di caduti o altre
manifestazioni, dove si può assi-
stere ad incontri tra reparti attivi e
delegazioni di associazioni di vete-
rinari. 
Da un esperto del settore ho sa-
puto proprio ieri, che lui stesso solo
l’anno scorso ha preso parte a non
meno di 34 di queste manifesta-
zioni. Tutti conosciamo l’enorme
valore della “Via della Pace” sulle
Dolomiti e il cosiddetto “Kami-
schen Höhenweg”. Quest’anno do-
vrebbe essere restaurata la
cappella di Santa Zita (1917) sul
Passo Vezzena, in collaborazione
con Austria e Italia.
Permettetemi di fare una breve pa-
rentesi: durante la Prima Guerra
Mondiale, mi è stato detto, fu im-
partita l’assoluzione generale ai
soldati austro-ungarici che durante
una battaglia avevano partecipato
ad una funzione religiosa davanti
alla cappella. Spero che il buon Dio
abbia veramente mantenuto la
promessa dei nostri sacerdoti, se
improvvisamente soldati austro-
ungarici hanno bussato alla porta

del cielo chiedendo di entrare. E
spero anche che, allo stesso modo,
caduti italiani possano avere avuto
la stessa possibilità di oltrepassare
le porte del cielo come gli stessi
nemici.
Mi devo scusare per essermi allon-
tanato poco seriamente dal tema.
Di certo è chiaro per tutti noi che
tutti i sacrificati, i caduti della
guerra, prigionieri, dispersi e inva-
lidi, ad essi dobbiamo tutto il no-
stro rispetto, la nostra attenzione e
la nostra partecipazione. E noi tutti
auguriamo a tutte le popolazioni
che mai più debbano verificarsi si-
mili catastrofi.
Consideriamo la consegna di que-
sto relitto di guerra, come uno dei
più significativi simboli di continua-
tiva amicizia tra Austria e Italia: ve-
diamo inoltre in esso un
arricchimento prezioso per le no-
stre raccolte.
A voi signori del COMITATO IM-
PRENDITORI PIAVE voglio dire an-
cora una volta grazie per averci
affidato questo PONTONE e un gra-
zie anche per essere venuti fino a
Vienna per partecipare a questa ce-
rimonia.
Vi auguro una buona permanenza
al nostro Museo e spero che avrete
l’occasione di visitare anche la no-
stra città. Il Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000” ha ricevuto let-
tere dal Prefetto di Treviso, dal Sin-
daco di Nervesa d.B., dal
Presidente dell’Ass. Naz. Combat-
tenti e Reduci di Treviso e di Ner-
vesa, inviandoci le loro felicitazioni
per l’ottimo esito della cerimonia di
consegna all’Austria dei cimeli della
G.G..

Primi sondaggi di individuazione del relitto
sotto circa 2 metri d’acqua.

Barca A.U. abbandonata nelle grave del Piave in zona Mina Colfosco.
I pastori avevano, addirittura, strappato le parti in legno per accendere il
fuoco...

Foto riguardanti il recupero della Barca d’assalto  austro-ungarica nella Piave, in zona Mina di Colfosco
negli anni ‘90 e pubblicate nel libro “Il Fronte Dimenticato” vol. 2

Consegna, da parte nostra con l’ing. Alfredo Dal Secco, della barca d’assalto
al Sacrario Militare del Montello con accordi di richiesta del direttore e poi il
voltafaccia perché ruggine e pericolosa: ”portatela in altri lidi o non so dove”.

Suggestiva immagine con la barca posta davanti al
Museo di Storia dell’Esercito Heeresgeschichtliches di
Vienna con la piazza imbiancata dalla neve caduta nei
giorni precedenti.

Con tutti gli onori militari, i cimeli vengono caricati su un camion dell’Esercito Austriaco, posizionati su di un soffice
materassino. Sono presenti militari austriaci, un rappresentante del Museo Arsenale di Vienna e un interprete. L’ing.
Dal Secco legge un testo che narra l’importante gesto di cavalleria fatto da un aviatore austro-ungarico dopo l’ab-
battimento dell’aereo pilotato dall’asso Francesco Baracca.

Barca Pontone austro-ungarica pronta per il carico.

Consegna della barca alle Autorità Austriache. 

Heeresgeschichtliches Museum Militàrhistorisches In-
stitut, 6.02.1997. Arrivo del camion militare austriaco
partito da Nervesa della Battaglia. Operazione di sca-
rico della barca Pontone austro-ungarica all’ingresso
dello stupendo museo militare.

Momenti della cerimonia a cui erano presenti varie
persone, Autorità Militari, della Cultura e Civili.

Il Direttore dott. Rausch, l’interprete sig.ra Sabrina Bee
e Diotisalvi Perin (a sinistra). Al centro le bandiere Au-
striaca e Italiana, benché le Autorità italiane, espressa-
mente invitate, non fossero presenti. 
A dx l’imprenditore coneglianese Matteo Franchini.

Scambio di libri e brindisi a chiusura della interessan-
tissima serata al “Offizierskasino Clubraum” della Ca-
serma Maria Theresien. Il Comandante militare ci fa
vedere un modellino da loro ricostruito del Pontone
d’assalto austro-ungarico e avviene la consegna di una
serie di disegni del Pontone completi di tutti gli acces-
sori, carri, ancore, aste, corde, ecc…. risalenti al 1908
nella Triplice Alleanza.

Alla sera ospiti al “Offizierskasino Clubraum” della Ca-
serma Maria Theresien. Con il vice Direttore dott.
Rausch e il suo staff dirigenziale e Autorità.

Gruppo Alpini di Colfosco e alcuni amici. Sul fondo
della barca è stata sistemata la bandiera austriaca.

Da sx: l’ing. Alfredo Dal
Secco, Diotisalvi Perin e il
Principe Manfredo di Col-
lalto, davanti al cimelio,
portato in mostra nel giar-
dino di una villa a Ner-
vesa, nell’80° anniversario
della fine della G.G..

Alcune Autorità militari e civili, presenti a Vienna per la
consegna dei cimeli. A dx Perin; il colonnello Nitti, in
rappresentanza dell’Esercito Italiano; prof. dott. Bru-
chman, Presidente della soc. Italo-Austriaca; il generale
Morolz, comandante delle Forze Armate Austriache.

Saluto della Banda Militare “Battaglionbe delle Guar-
die” di Vienna.

Ristorante La Panoramica
Si riconoscono al centro il  Presidente Provin-
ciale dell’Ass. Combattenti e Reduci Cav. Walter
Omiccioli, un rappresentante dell’Esercito Ita-
liano (a sinistra) rappresentanti del Museo Ar-
senale di Vienna e diversi imprenditori (non
visibili a destra).

Gli amici della storia davanti al relitto, da sx: il
Principe Manfredo di Collalto e M.d.L. ing. Al-
fredo Dal Secco il quale costruiva motori, tur-

bine, caldaie, generatori,
ecc. nelle industrie lom-
barde della Franco Tosi.

Potete leggere queste 3 pagine a colori dal vostro PC
consultando il sito museodelpiave (ingrandendole a piacere)

Con i migliori Auguri di Buon Natale
e Buone Feste
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Attende risposta la lettera inviata, di recente, al Sindaco R. Szumski
di S. Lucia di Piave che ha fatto restaurare Palazzo Ancillotto per
farne un Museo. Il Sindaco, qualche tempo fa, mi chiedeva fondi
per riempire di non so che il Palazzo, eppure i magazzini delle So-
printendenze del Veneto ne sono ben forniti.
Cari lettori e Autorità, poi non lamentiamoci se i cimeli finiscono
all’estero o illegalmente in collezioni private.
Dagli anni ‘90, custodisco vari cimeli “grazie” alle mie segnalazioni
ai Carabinieri di Venezia e Soprintendenza “Nausica”, nel mio sta-
bilimento, purtroppo “diciamo sepolto” perché non fruibili ai citta-
dini. Una pietra “reliquia” recuperata nel Piave circa 20 anni fa,
probabile che fosse posta nella chiesa convento dell’ospedale di
Lovadina nell’isola del Piave (tra Lovadina e S. Lucia di Piave) di-
strutta da alluvioni, recuperata per noi da Ivan Montesel e richiestaci
recentemente da don Brunone, non trova purtroppo un soprinten-
dente perché decida che venga destinata nella Chiesa di Farra di
Soligo che porta la prima iscrizione di Santo Stefano Promartire su
oltre 50 nomi tra Santi, Martiri e Papi. Chiediamo cortesemente che
il dott. Maioli e la Curia, tramite il Vescovo, intervengano!

Iniziative storiche-culturali Comitato
Imprenditori 
Veneti
SUSEGANA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - e-mail: direzione@perin.com
ww.museodelpiave.it - diotisalvi.itHo il piacere di informare pub-

blicamente che, giovedì
02/12/2021, ho informato
l’Egregio Sindaco di Susegana,
Dott.ssa Vincenza Scarpa, per
alcune iniziative storiche, cultu-
rali, che spero apprezzi in
quanto negli anni ‘90 non fa-
cendone parte dell’Amministra-
zione Comunale del tempo e
pertanto forniremo con piacere,
alla biblioteca, alcuni nostri libri
mancanti.
Ecco alcuni passaggi della mia
lettera:

Le consegno n. 3 libri “Conti di
Treviso, di Collalto, di Collalto e
San Salvatore” stampato a feb-
braio 2000, autore il germani-
sta Nerio De Carlo con il mio
contributo di tutte le foto pub-
blicate (la copertina è una mia
foto del castello di San Salva-
tore che ritengo il più bello e
stupendo del Veneto e non
solo), ed altre cose come la ri-
cerca e parte delle traduzioni,
che oltre all’italiano sono in lin-
gua veneta, tedesco e inglese,
con una mia appendice “Le pic-
cole chiese dei Santi nei feudi
di Collalto” da pag. 31 a pag.
76.
Il libro è stato presentato al
tempo presso il salone dello
stabile della scuola Enologica
sperimentale di Via Casoni, gre-
mita di pubblico con la parteci-
pazione del Sindaco del tempo
Dott. Michele Bordignon, che,
come può vedere, aveva fatto
l’introduzione a pagina 7, della
famiglia Collalto, in primis
l’amico Principe Manfredo di
Collalto (scomparso purtroppo
qualche anno dopo), la moglie
Principessa Trinidad di Collalto
e San Salvatore e figlie e del ge-
nero, Dott. Lodovico Giusti-
niani, che si sono
complimentati per l’impegno
profuso (e non è stato un im-
pegno da poco scoprire se il te-
stamento risalente al periodo
del Sacro Romano Impero
fosse valido, avendo cinque fi-
glie e nessun maschio, in

quanto c’era un punto interro-
gativo che le proprietà passas-
sero a ramo tedesco degli
Hohenzòllern).
Lo scomparso Principe Man-
fredo di Collalto, arrivato da Ve-
nezia dopo la scomparsa del
Conte Collalto, collaborava alle
nostre ricerche e si interessava
alla storia della Piave degli ar-
gini fin dalla Serenissima Re-
pubblica di San Marco a partire
dalla zona Mina di Colfosco alle
arginature di Nervesa d.B. e
non solo e nel recupero di una
delle tre barche militari del-
l’esercito austroungarico, auspi-
cando si realizzi un museo in
un’ala del castello di San Salva-
tore, purtroppo rimase un
sogno in quanto “l’amico” suc-
cessivamente purtroppo si am-
malò.
Il relitto di barca d’assalto au-
stroungarico comunque è di-
sponibile a scopo museale
invitando l’erede (se vorrà)
Principessa Isabella Collalto a
farne richiesta prima che altri
soggetti la destinino in altre
sedi (ricordiamo anche che un
relitto simile recuperato prece-
dentemente in zona Mina e
consegnato in primis al sacrario
militare di Nervesa d.B., che ne
aveva fatto richiesta, ma pur-
troppo successivamente, a no-
stra insaputa, lo avevano
destinato al rottamaio e noi
con l’aiuto dell’Ambasciata au-
striaca di Roma e Genio Militare
Austriaco lo abbiamo conse-
gnato al Museo Heeresgeschi-
chtliches di Vienna, con una
cerimonia memorabile, prima a
Nervesa d.B. e poi a Vienna).
Le porterò a breve in biblioteca
dei nostri libri (in totale ne ab-
biamo realizzati, a partire dagli
anni 1980, alcune decine, con
la collaborazione di alcuni “ta-
lenti, amici, studiosi e ricerca-
tori” (alcuni purtroppo non più
tra noi): Nerio De Carlo, Vin-
cenzo Colognese, Alfredo Dal
Secco, Manfredo Collalto, Erich
Feigl, Renzo Martinelli con il
quale collaboravo al film Vajont

e “mi ha donato” il kolossal sto-
rico della Battaglia assedio dei
turchi a Vienna 11 Settembre
1683, Sua Altezza Imperiale
Otto d’Asburgo-Lorena, Pietro
Stefan, Ivan Ceschin, Tarcisio
Zanchetta, Zelico Josef, don
Brunone de Toffol, Diego De
Henriquez, Gian Paolo Gobbo,
Adiano Caminotto, Arnaldo
Compiano, Giovanni Alba,
Giampietro Salatin, Giancarlo
Zanardo, Mario Tagliapietra,
Giuseppe Vianello, Giovanni
Follador, Paolo Gratton, i ge-
melli Mezzalira, Silvano
Colle/Nigris, ecc.) sulla storia
dei nostri territori della Piave e
dell’ambiente, chiese e castelli,
strade romane e sulle due
Guerre Mondiali ecc., in modo
che i cittadini traggano proficuo
interesse storico sulle nostre ri-
cerche e studi, che partono dal
periodo Paleoveneto, a quello
Romano, al Medioevo, fino alle
recenti scoperte dei due siti ar-
cheologici di Sant’Anna ai Mer-
catelli di un forno antichissimo
da noi scoperto che attende,
dopo gli scavi e i rilievi operati
dalla Soprintendente Dott.ssa
Maria Cristina Vallicelli, collabo-
ratori Dott. Zanchetta, Dott. De
Piero, topografi, in attesa di da-

tazione presso laboratori con
studi al carbonio, ecc..
Si auspica che la Soprinten-
denza continui i lavori di ricerca
nel secondo sito più a valle di
alcune centinaia di metri, in riva
al fiume Soligo, e in tutta l’area
dei ponti romani dove lo scul-
tore Pietro Stefan ha trovato re-
siduati nello scavare senza
porre attenzione per il passag-
gio della futura strada ciclo-pe-
donale, sono affiorati alcuni
cocci di ceramica di creta cotta
(piatti o pignatte) consegnate
alla Soprintendente.
Gentile Sindaco, in riferimento
al recente invito a Palazzo Du-
cale per prendere visione del-
l’opera artistica il Bucintoro
parte in lamina d’oro in scala ri-
dotta (che in futuro si auspica
sia realizzato in scala reale,
come era al tempo prima che
Napoleone lo bruciasse), realiz-
zato da Ivan Ceschin, un
grande maestro, lo riteniamo
uno dei più grandi artisti viventi
in Veneto, in Italia e nel mondo,
nessuno ha la capacità di po-
terlo battere, a breve presen-
terà un grande dipinto su tela
su un evento storico che riporta
i governanti del passato e la no-
stra martoriata storia europea,

Lettera aperta all’Egregio Sindaco di Susegana
con studi d’arte a Colfosco che
si occupa fra l’altro di restauri,
meridiane, affreschi e decora-
zioni, si tratterebbe di dedicarci
alcune ore nel prendere un taxi
motoscafo in zona quattro
ponti a lato di piazzale Roma e
arrivare in circa 10 minuti in
Piazza San Marco e salire nel
palazzo all’appartamento del
Doge, accolti dalla direttrice
della mostra e se ha piacere

potremmo estendere l’invito, se
sarà disponibile, alla princi-
pessa Trinidad di Collalto che
ho incontrato recentemente (in
sala consigliare da un suo gra-
ditissimo invito alla presenta-
zione del progetto di restauro
del castello di Collalto).
Si ringrazia per l’attenzione.
In attesa di risposta Le porgo
cordiali saluti.
Perin Diotisalvi

Da dx: il cons. Roberto Bet, Ivan Ceschin, l’artista che ha realizzato
un’opera di valenza mondiale “il Bucintoro”, un capolavoro indimenti-
cabile in doppia foglia d’oro 24k lavorata a mano che dovrebbe essere
messo in mostra ben visibile e illuminato nell’interno per valorizzare i
lavori artistici dell’artigianato locale, con la moglie Eva a sinistra, Dioti-
salvi Perin, Emanuel Ghizzo (ricordiamo il portale turistico Marcadoc di
Ghizzo con i figli Silvia e Christian).

Cocci di pignatte ecc. in ceramica
nel sito più a valle.

Scoprimento... il Sindaco arch. Gianni Montesel e Diotisalvi Perin.

Segnaliamo un cambiamento nel nostro territorio di una cosa
“grossa“, da tempo appare e si ingrandisce e scompare sotto a km?,
nei boschi di Susegana “che i media non vogliono dare la notizia
perché il rischio sarebbe, dicono, di perdere il posto. Vorremo ca-
pire se questa macchina sia infernale? Con attrezzature stratosferi-
che con controllo satellitare che ha impegnato un via vai di
centinaia di mezzi per il trasporto da eccezionali, pesanti, leggeri;
avendo proposto ai media di indire una conferenza stampa per
fare una serie di domande, se abbiamo a che fare con quello che
asseriva il dott. Marcellini nel 2008 di non fare: Fracking idraulico
la rivoluzione dello SHALE Gas & OIL? Ribadiamo che siamo in zona
sismica pericolo 2. 
Alcuni non parlano dei giganteschi serbatoi di stoccaggio gas me-
tano ad altissime pressioni, sotto i nostri meravigliosi colli protetti
dall’Unesco e zone limitrofe, devono rimanere tabù perché pur-
troppo meno se ne sa e meglio sarà? Seppurché la tragedia del Va-
jont dovrebbe insegnare!, documentata con il film Vajont dell’amico
Renzo Martinelli. Chiediamo che con gli introiti e fondi istituzionali
si proceda a rendere tutti gli edifici in zona Pericolo 2 antisismici.

Il Bucintoro al centro della sala n. 8 (700 Gloria e caduta della Se-
renissima) presentato al Cons. Reg. Veneto Bet Roberto (visibile a
dx nella foto sotto). Siamo nell’appartamento del Doge dove nelle
pareti della sala spiccano a destra le magnificenze di Giambattista
Tiepolo - Nettuno offre doni a Venezia, il quale sarebbe da tran-
sennare per proteggerlo dal passaggio ravvicinato delle migliaia di
visitatori. Al centro: l’ultimo Sen. della Repubblica di Venezia V.
Bressanin - 1887 scende la scala dei giganti.
Ricordiamo il 12.5.1797 Ludovico Manin, l’ultimo Doge di Venezia,
pose fine alla Serenissima.

Inaugurazione e scoprimento della Via intitolata
al Salvatore dell’Europa Cristiana Padre Marco
d’Aviano - Assedio di Vienna 11 settembre 1683
Ricordiamo che in precedenza, con il Sindaco di Conegliano 
Floriano Zambon abbiamo inaugurato un’altra Via
in prossimità della Chiesa dei Cappuccini

Estate 2021 - Lo scultore arti-
sta Pietro Stefan ci porta nel
luogo della scoperta archeo-
logica che dopo i recenti scavi
avrà prossimamente una da-
tazione con il metodo al Car-
bonio-14 (sarà di valenza con
studi di esperti internazio-
nali), in loc. Sant’Anna, ai Mer-
catelli confluivano, dal bivio,
carovane di viandanti dalla
Opitergium-Tridentum, dove
c’erano grotte, tendopoli e
baraccamenti vari, Collalto di
Susegana, luoghi abitati fin
dai Veneti Antichi, Paleove-
neti, ecc..

Alcuni cittadini e Autorità presenti all’inaugurazione, accovacciato il Sin-
daco con in mano il libro da noi tradotto “Mezzaluna e Croce, Marco
d’Aviano e la salvezza dell’Europa” di Erich Feigl (scrittore viennese),
appena dietro, seduto, l’inossidabile Frate Venanzio Renier, con alle
spalle il Consigliere Regionale Marco Zabotti, il parroco di Ponte P., Raf-
faele Zaccaron con alla sua destra il mitico passionario cristiano Walter
Arzaretti che auspichiamo, a breve, sia benedetto a frate itinerante e
alcuni cittadini.

Dopo decenni di ricerche possiamo affermare che in loc. San-
t’Anna, in vicinanza alle vie d’acqua e strada Opitergium Triden-
tum, abbiamo scoperto una vasta zona archeologica (nel prossimo
numero pubblicheremo le foto che la dott.ssa Vallicelli ci ha detto
di tenere riservate finché non ci siano i risultati sulla datazione,
in foto ci sarà la dott.ssa Vallicelli e tutti gli attori della scoperta
del sito, con la visita straordinaria del Sindaco di Susegana).
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