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enatori boni viri, senatus mala bestia. I senatori sono buoni uomini anche se il senato
è una cattiva bestia. Un detto che circolava nella
Roma antica.
Osservando i personaggi che popolano il
mondo della politica, è interessante studiare i
comportamenti, oltre l’apparenza.
In parlamento come nei piccoli comuni, ma
anche in ogni organizzazione, ci sono varie specie umane.
Per partire con un filo di ottimismo, troviamo
l’onesto. La persona limpida, umile, saggia, che
vive con positività e desidera mettere le proprie
competenze e il proprio tempo a servizio degli
altri. Colui che gioisce nel fare del bene, che si
assume responsabilità, che non teme le critiche
nell’immediato perché sa che il tempo gli darà
ragione; come un padre di famiglia che ci tiene
all’educazione dei propri figli, anche se a volte
occorre essere severi.
Poi c’è l’arrivista, che fa della politica,
dell’organizzazione di cui fa parte, un mezzo per
conseguire i propri scopi. È un individuo a cui
interessa ben poco della comunità, dei singoli,
degli ultimi, dei giovani, degli anziani. Questo
genere di persone, non si chiede se sta facendo il
giusto, nel dubbio non va a rileggersi i dieci comandamenti, ma ha come unico metro di misura
il tornaconto personale.
Altra categoria sono gli esibizionisti, che si
riempiono la bocca di valori, quando poi nella
pratica sono i primi a non rispettare il prossimo,
che sia il cittadino, l’avversario o lo stesso collega. Si nutrono di popolarità, in politica l’azione
è volta ad accontentare l’elettore, l’amico e gli
amici degli amici. L’obiettivo è il consenso fine a
se stesso, il narcisismo di sostenere e riempire il
proprio ego, che va in frantumi alla prima critica.
Poi abbiamo quelli convinti, non hanno dubbi
ma certezze granitiche basate sulle poche connessioni neuronali attive nel cervello. Se li trovate, fanno danno, sia agli avversari e peggio ancor
ai propri compagni di viaggio.
Un altro genere è dato dai deboli. Personalità
fragili, si “attaccano” al proprio capo difendendolo incondizionatamente nel bene e nel male,
consapevoli di non avere alcuna attitudine se non
quella di saltare su un carro e accettarne il percorso, a costo di sostenere l’insostenibile e finire

di Gianluca Versace
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nel fosso.
Si potrebbero trovare altre categorie, sottocategorie o incroci vari. È sufficiente fermarsi qui per
capire come in ogni organizzazione, anche politica,
ci siano queste specie. Sono caratteristiche, pregi e
difetti dell’essere umano, spesso celati a una conoscenza superficiale.
Se appartenessimo tutti alla prima categoria,
avremmo un mondo migliore, un buon governo (o

almeno un governo, che ora manca), delle esemplari
amministrazioni comunali. Non possiamo cambiare
il mondo, ma possiamo cercare di migliorarlo, allenandoci a capire chi abbiamo davanti, chi vogliamo
che ci rappresenti, a prescindere dal colore politico.
Ma prima ancora di valutare gli altri, dobbiamo
sapere che per migliorare la società dobbiamo partire da noi stessi, riconoscendo i difetti, e lavorando
per migliorarci.

Premio “THe Voice - Sanremo 2018”
il vincitore è Red Canzian
Seconda edizione
del premio ideato
da Simone Grillo
e Francesca Grigolin

R

ed Canzian è il vincitore della seconda edizione del premio “The
Voice - Sanremo 2018”, ideato dai
trevigiani Simone Grillo, curatore di
mostre d’arte, e Francesca Grigolin,
direttore commerciale dell’azienda
Fornaci Calce Grigolin S.p.A.

(a pag. 12)

IL PIAVE MORMORA
SI APRE LA STAGIONE
AGRICOLA
IMPEGNO E RISULTATI
PER CREARE QUALITÀ

L’inquinamento
delle acque
cresce in modo
esponenziale
P

er l’acqua si combatte da molti anni: finora sono
documentati dalla banca mondiale ben 507 conflitti talora anche brutali, legati al controllo delle risorse idriche.

di Oreste Steccanella

In ogni casa una bandiera

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

(a pag. 9)

ALL’INTERNO
Populismo...

di Roberto Bernardini
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Ministero anche per le pari
opportunità nelle imprese?
di Roberto Bottoli		

Quella volta che i titini
bussarono alla porta
di Andrea de Polo
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www.museodelpiave.it - direzione@perin.com

Iniziative storiche-culturali-ambientali

Iniziative umanitarie e storiche di collaboratori del Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000”.
Sosteniamo:
- N.P.H. Italia Onlus della
Fondazione Francesca Rava

- a pag.Ricordiamo
9-

per salvare Vicenza e Padova
con il serbatoio di laminazione di Caldogno.
Ricordiamo che da decenni ci
battiamo per i problemi del
ponte sul Piave a Ponte della
Priula, gravemente malato,

(segue a pag. 5)
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Comitato Imprenditori Veneti
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a scena efferata che si svolge in quella piazza istriana, è il lampo truce che taglia come
falce un’aria senza cielo. Regista e sceneggiatrice, la violenza. Dittatrice Violenza, dispotica
e bugiarda quando si giustifica col pretestuoso
disegno di un demonio, in quel caso l’ideologia
comunista. Il suo istinto di morte spacciato per
uguaglianza, riscatto dei vinti e sete di giustizia,
invade ogni spazio della scena. Mozza il fiato dei
presenti. Riduce il sole a una misera lampadina
fulminata. Fa rassegnare alla sua ineluttabilità.
Lo spettacolo del supplizio, a quel punto, è uno
sfondo di caligine. Perché in primo piano c’è,
piuttosto, la solitudine pietrificata di una bimba
di nome Anna Maria.
Parrebbe perfino un banale, risaputo film dell’orrore. Ma di reale c’è, invece, che si tratta della
prima volta che la bambina muore alla propria
gioia di vivere. Sopravvivendo, appunto, a ciò
che registrano meccanicamente i suoi occhi già
stanchi. A nove anni d’età.
E, in quel preciso istante, io credo che la bambina istriana di nome Anna Maria viva, solitaria, il
senso di ciò che diceva Tacito su quei superstiti
delle stragi di Diocleziano, che “non erano sopravvissuti ai carnefici, ma a se stessi”.
“Ai miei morti riservo la parte finale della mia
vita. Il mio più alto rispetto. La devozione alla
loro memoria. Il mio affetto più intimo e autentico” spiega Anna Maria Fagarazzi, oggi 82enne,
che è quella bambina lontana. E lo è soprattutto
quando scava nelle fibre dolenti della sua memoria insonne.
Mi scruta con attenzione frugando nel ripostiglio
dei miei occhi. Poi prosegue, perché ha imparato
a farlo: ad andare avanti a dispetto del banale
tradimento di zingari o re. Avanti, sempre, senza
orari e senza nessuno che ti chieda mai, neppure per sbaglio, dov’era finita la speranza quando
chiedevi di lei.
“Vedi Gianluca. La verità non si può nascondere. Non è semplicemente possibile. Fa parte
organicamente della nostra vita, la verità”. Poi,
Anna Maria si rivolge a soggetti indefinibili, ma
che sente presenti e ostili: “Io i morti infoibati li
ho visti. Voi no. E li ho sulla mia pelle, li ho e
li avrò con me. Voi non avrete la mia pietà. Mai
più”.

che nel 2008 abbiamo fatto sì di restaurare e
raggruppare le tre campane fuse
nel 1528 e poste sul campanile
dell’antica chiesa di San Nicolò,
dove sulle sue fondamenta è
nata l’attuale Chiesa a Lido di

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

Prego di guardare la registrazione della trasmissione di Focus, su
Rete Veneta (Canale 18) diretta dal dott. Luigi Bacialli (che ringraziamo di cuore), di venerdì 3 febbraio c.a. dove sono stati trattati
anche temi sul Beato cappuccino Marco d’Aviano.
I più si ricordano “cappuccino” quando prendiamo la deliziosa bevanda, che risale proprio alla mistura del caffè abbandonato dai turchi
nell’assedio di Vienna che Padre Marco mescolò con il latte.
Quasi alla fine della trasmissione abbiamo sollecitato le autorità di
restituire il Tanko costruito nel 1997 che è stato sequestrato impropriamente nel 2014, al tempo del sequestro del secondo Tanko.
Questo mezzo “reliquia”, definito così, e siamo d’accordo, da Flavio
Contin, è stato sottratto al popolo veneto, riteniamo un abuso di potere visto che non c’entrava per niente sulle indagini che portavano
al sequestro del secondo Tanko, che era in un un deposito a diversi
chilometri di lontananza dal secondo mezzo.
Non si capisce tale accanimento visto che non intralciavano la viabilità e non potevano arrecare danno a persone o cose.
Questa reliquia veneta era stata acquistata regolarmente ad un’asta
del Tribunale da Geremia Agnoletti e pertanto va restituito urgente-
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Populismo sicurezza internazionale
“P

opulismo”, ma cosa
vuol dire?
Certo, se si tiene conto del
numero di volte che la parola
populismo è stata usata nelle
campagne elettorali, si è portati
a credere che il populismo sia
oggi un “concetto chiave” della politica contemporanea noto
apparentemente a tutti.
Probabilmente non è così.
Se lo chiede il Professor Marco Tarchi dell’Università di
Firenze nel libro “Italia populista – Ed. Il Mulino” dove il suo
esame riguarda sia il modo con
cui il populismo è entrato nella
realtà della nostra repubblica
e gli effetti immediati che sta
provocando sia le conseguenze
nel prossimo futuro”.
Ma come è entrato il populismo nella politica? E’ stata
“un’infiltrazione graduale e
continua oppure un’immissione massiccia ed improvvisa in
coincidenza con il collasso del
ceto politico da troppi anni alla
guida del Paese?” Ed ancora.
“a quale livello si situa questa
presunta invasione di elementi
populisti nella politica italiana?
Si limita a contaminare lo stile
dei suoi attori di vertice o influenza anche i valori coltivati
dall’opinione pubblica’”.
In una parola, ha preso piede nelle tecniche persuasive
proprie della politica ma anche
nei cuori e nelle menti della
gente, modificando i valori di
riferimento della società civile? Sono domande per le quali
ancora nessuno ha elaborato
risposte perché non si è riusciti ad identificare i fondamenti
del populismo per il quale non
esiste ancora una definizione
condivisa.
Ma, visto che ha influenza
sulla vita quotidiana sociale e politica dei popoli, come
definire il “populismo”? Che
cos’è? Un epiteto? Un ‘ingiuria, perché sempre più di frequente in politica si usa il termine “populista” per mettere in
ombra l’avversario, per ridurne
il valore e la reputazione, per
evidenziare la ricerca di un
facile consenso tra le fasce di
cittadini meno consapevoli?
Una volta consolidata nella
loro mente questa concezione
populista, è facile impiegarla per convincerli della bontà
delle proprie tesi a discapito di
quelle del nemico politico non
populista.
Con un’analisi più attenta
ci si rende conto che “populismo” è forse un concetto difficile da caratterizzare. Non c’è
chiarezza e le analisi, da quelle
del politologo a quelle del filosofo, fino ad oggi effettuate
sono solo riuscite ad affermare
che sussistono oggettive difficoltà nella sua definizione.
Ciononostante, andando per
esclusione si è capito che il populismo non è una ideologia,
che non può essere confinato
ne esclusivamente attribuito ad
un particolare regime politico
perché è oggi presente a Destra
come a Sinistra indifferentemente, che non si presenta con

le stesse caratteristiche in tutti i
movimenti ed in tutte le realtà,
che viene da molti ritenuto un
metodo per imbrogliare la gente ed indurla a scelte elettorali
convenienti. “E’ oggi, in definitiva, un’ospite scomodo nelle
realtà statuali dove si è radicato, quasi un’ombra che segue
l’azione politica e della quale è
impossibile liberarsi”.
Non è quindi una ideologia,
anche se a volte al populismo
si possono riconoscere alcuni
elementi caratterizzanti che lo
fanno assomigliare appunto ad
una ideologia, ma solo assomigliare.
Altri lo vedono come una
reazione alle crisi create dalla
globalizzazione, una risposta
al malessere diffuso tra i popoli
per dover subire scelte economiche e sociali non funzionali
al bene dei popoli. Quasi un
tentativo di giungere ad una
diversa organizzazione sociale,
ad un ritorno ai valori tradizionali.
Ed allora cos’è il populismo? Non può essere un’ideologia, nemmeno uno stile politico. Forse è una mentalità? Un
modo di pensare che diffuso tra
la gente produce vantaggio politico e consenso per chi lo sa
manovrare? Forse!
Quando la politica usa questi mezzi - soprattutto se i suoi
esponenti sono “capaci” per
preparazione acquisita o doti
personali e per disponibilità di
mezzi moderni di persuasione
palese od occulta – possono
verificarsi fenomeni di affiliazione inconsapevole del popolo a derive cosiddette populiste
che non sono certo funzionali
al bene della popolazione, ma
ad altri scopi.
Quando questi metodi vengono applicati per indirizzare
le scelte politiche dei governi,
il pericolo di deviazioni importanti dai prioritari interessi
strategici degli Stati può essere
grave.
Fatta questa doverosa premessa, passiamo all’approfondimento sulle conseguenze di
scelte populiste in tema di difesa e sicurezza, che ci siamo
proposti di individuare. E’ un
tema che non riguarda ovviamente solo i singoli Stati ma
anche il contesto globale nel
quale essi sono inseriti, quindi
lo scenario di riferimento geopolitico.
Per l’Italia intendiamo un’area che a nord si estende a tutta l’Europa e a sud al Medio
Oriente nella quale sono in
vigore Alleanze e trattati che

vincolano le scelte individuali
dei singoli Governi e che impongono loro anche dei limiti
condivisi agli interessi prettamente nazionali. La NATO e
l’Unione Europea tra queste
sono le più importanti. E proprio in questo risiede il problema: oggi in Europa ci sono
molti movimenti populisti che
stanno riportando l’attenzione
della gente esclusivamente sugli interessi nazionali, anche a
scapito delle Alleanze.
Il pericolo maggiore è rappresentato proprio da questo
abbandono del senso della
collettività, del comune impegno nella difesa collettiva per
tornare a privilegiare i contesti
solo nazionali.
Certo, tutto questo è perfettamente in linea con le esigenze di affermazione che questi
movimenti populisti hanno nei
loro ambiti politici. Si sono rafforzati con la crisi che ha reso
difficile trovare le risorse per
tutto, in particolare per impegni all’esterno dello Stato.
Recenti fenomeni geopolitici, primo tra tutti quello
dell’immigrazione e la persistente crisi economica, hanno
riportato l’attenzione al “proprio orticello” e non più ai
grandi sogni dell’Europa Unita, del mondo come unica collettività internazionale.
Quando si dice “siamo contro l’Euro e contro le regole che
l’Unione Europea impone alle
singole collettività nazionali”
si apre una discussione che
appassiona. Ma se non si definiscono bene i limiti di queste
affermazioni che possono essere anche in parte giustificate,
si corre il rischio di allontanare
l’interesse della gente dai problemi globali.
II pericolo più grande
dell’azione di questi movimenti populisti, perché sarebbe il
più duraturo, è quello conseguente al disarmo morale dei
popoli, alla perdita del senso
comune, della solidarietà che
è alla base, per esempio, della
Carta Comunitaria europea.
Questi sono valori che una volta cancellati dalla cultura dei
popoli, difficilmente si possono reimpiantare.
Ed allora come possiamo fare? Al solito guardiamo
all’Europa. Un Paese emerge
tra tutti per aver saputo affrontare e gestire il problema del
populismo limitandone gli effetti, la Francia.
L’unico che al momento ha
saputo individuare una forma
di “populismo edulcorato” per

affrontare i populisti duri e puri
con provvedimenti che hanno
disarmato le loro proteste ed i
loro slogan.
A livello internazionale
questo rientro negli interessi
nazionali è oggi la bandiera
del presidente Macron che ha
adottato una politica moderatamente nazionalista, meno
esasperata di quella della Le
Pen, facendo presa sulla grande fascia moderata dei francesi. E’stato veramente efficace.
E’ partito poi con una serie di
iniziative che hanno posto la
Francia al centro della politica
europea per le quali ha chiesto
ed ottenuto il sostegno dell’Europa.
Un esempio tra tutte, la missione nel Sahel dove la Francia
era un po’ impelagata. Macron,
è riuscito a dare alla sua missione una copertura di “lotta al
terrorismo globale” in quell’area: Anche se la sua missione
era, è e rimarrà una missione
di esclusivo interesse nazionale francese. Come fare i propri
interessi facendone condividere i costi agli altri!. Magistrale. Anche l’Italia ha abboccato
lanciando una missione per
noi virtuale nel Sahel, che non
risponde a nessun criterio di
interesse nazionale e che rappresenta solo un costo senza
adeguati ritorni.
E non finisce qui. L’azione
strategica di Macron a la sua
azione di rispetto e di rinnovata
tutela degli interessi nazionali
è poi continuata anche recentemente con la nuova legge
sull’immigrazione. Una legge
diversa da tutte le precedenti,
meno aperta all’accoglienza,
che pur conciliando accoglienza e normativa è molto più
restrittiva delle precedenti. I
populisti francesi del “prima i
francesi” sono serviti, in punta
di fioretto senza colpi di accetta
e minacce di espulsioni di massa, impossibili da realizzare per
costi e leggi internazionali.
D’ora in poi in Francia entreranno gli immigrati che
serviranno alla Francia, ferma
restando una certa percentuale
di accoglienza che è propria
dei sentimenti di solidarietà
europei e quindi anche dei sentimenti francesi.
Un esempio per tutta l’Europa quello di Macron, di
conciliazione degli interessi
nazionali con la nostra civiltà.
Una misura di governo che dovrebbe essere adottata anche
dal nostro Paese che ha urgente bisogno di una nuova legge
sull’immigrazione per spazzar
via tutti gli errori commessi
con la nostra accoglienza indiscriminata. Serve un disegno
strategico su quello che è il nostro sentire per il futuro.
Ma il destino delle Alleanze
quale potrà essere in questo clima di autarchia politica?
Questo ritorno alle individualità nazionali ha creato tutta
una serie di ripensamenti sulla
partecipazione nei vari Stati
alle storiche Alleanze per la difesa e la sicurezza.

Prendiamo ad esempio la
NATO, in crisi, nella quale
si sta progressivamente verificando una dicotomia tra i
partner del nord e del nord-est
dell’Europa (Estonia,Lettonia,
Lituania, Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceka, Slovacchia)
sostenuti dagli Stati Uniti - che
sono orientati a portare il focus
militare verso i confini della
Russia a tutela della loro sicurezza - e i membri della parte
meridionale del vecchio continente, meno interessati.
Questa è l’attuale situazione
in Europa. Una serie di Paesi,
sia nella NATO sia nell’UE,
che hanno rivolto lo sguardo
al proprio interno e che stanno
mettendo veramente in crisi la
geopolitica nell’area. Qual è il
pericolo principale? La tenuta
della già traballante governance mondiale. L’attuale sistema
delle Alleanze come mezzo
di gestione delle questioni internazionali e delle crisi non è
stato ancora sostituito da altro
sistema altrettanto attendibile.
Le alleanze servono ancora.
E in Italia? un Paese come

il nostro non può isolarsi, chiudersi dentro le proprie fragili
frontiere anche perché ovviamente per la particolare collocazione geografica questo non
è assolutamente possibile. L’Italia è inserita nel sistema internazionale del Mediterraneo,
una posizione che ci coinvolge
e che ci chiama ad essere attori.
Sta a noi oggi, non tanto
farci da parte quanto riuscire a
definire meglio che in passato
le nostre priorità e gli obblighi
anche in funzione dell’interesse nazionale che deve essere
ovviamente
salvaguardato.
Ancora non ci siamo riusciti.
Le derive populiste in questo
senso vanno sicuramente contenute. Impariamo dai francesi.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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BITCOIN GAME OVER

La bolla della moneta virtuale

F

inita ormai da tempo la
favola del nuovo mondo
incantato. La realtà è sotto gli
occhi di tutti, dissimulare o
far finta che non sia accaduto niente dimostra disonestà
intellettuale oltre che cialtroneria finanziaria. Nonostante
questo, qualche imbonitore
dal passato fosco e fallimentare continua a raccontare che
il Bitcoin è il nuovo Graal e
che con esso inizierà un nuovo mondo finanziario.
Facciamo il punto su una
delle più grandi bolle finanziarie della storia del capitalismo
moderno. Il Bitcoin ha intrapreso una lenta e progressiva
strada di ridimensionamento
delle quotazioni, dopo lo storico e folle record dei 20.000
dollari per unità di conto dello scorso dicembre. Oggi vale
meno di 7.000 dollari ed il
quadro tecnico appare in continuo peggioramento: in prima battuta per la preoccupante struttura grafica a massimi
decrescenti ed in secondo luogo per quella che è conosciuta dagli analisti dei mercati
finanziari come la croce della
morte (death cross) ossia l’incrocio dall’alto verso il basso
della media mobile veloce a
50 periodi con quella lenta a

200 periodi. La death cross
rappresenta uno dei più credibili ed efficaci segnali di inversione di qualsiasi trend in
atto, un segnale di inversione
che viene sempre attenzionato dagli operatori istituzionali
che possono in questo modo
avere il tempo necessario per
effettuare una rotazione o uno
smobilizzo di portafoglio. La
death cross anticipa in genere
la propulsione di una nuova
ondata ribassista. Il Bitcoin
ha recentemente sondato con
molta timidezza e senza convinzione la tenuta del primo
livello tecnico di supporto in
area 6.500 dollari, che rappresenta il minimo relativo
messo a segno dopo il violento sell-off durante il mese di
febbraio.
I traders si aspettano la
rottura di questo supporto con una nuova discesa in
area 5.000 dollari, la quale
aprirebbe le porte alla caduta in area 3.000 dollari in
caso di una sua mancata tenuta. L’analisi tecnica rispetto al passato inizia ad essere
molto più credibile rispetto
a qualche anno fa, questo in
considerazione di un mercato
parallelo regolamentato ossia quello del future al CME.

Le notizie non sono più tanto
market mover come lo sono
state durante lo scorso anno:
fermatevi ad esempio a pensare quante volte ore sentite
menzionato il Bitcoin durante
un telegiornale. La dinamica della capitalizzazione del
mondo cripto rappresenta una
spia rossa accesa da qualche
tempo, soprattutto se correlata alla Bitcoin Dominance.
Infatti siamo passati dai quasi
900 miliardi di qualche mese
fa agli attuali 250, con la percentuale di dominance che è
crollata dal 70% al 35%, per
poi assestarsi all’attuale 45%.
La lettura di questo dato è

fondamentale per comprendere il quadro complessivo:
il Bitcoin non attira più tanti
capitali come prima in termini percentuali. Significa
che molto denaro caldo non
si rifugia necessariamente
nel Bitcoin, ma preferisce i
suoi competitors, soprattutto
Ethereum e Bitcoin Cash. Chi
mi scrive chiedendomi una
nuova proiezione su questa
criptovaluta in considerazione che quanto descritto ed
analizzato in precedenza si è
praticamente realizzato quasi
integralmente, dovrebbe soffermarsi su questo elemento
discriminatorio: il Bitcoin
non è più monopolista di mercato. I giribolla che abbiamo
visto nel passato adesso devono metabolizzare questo scenario, e non dimentichiamo
che mantenere posizioni lunghe che sono in equity negativa per il 40 o 60% non è facile
nemmeno per i più fervidi bitcoiners believers.
Immaginate infatti di essere entrati tra i 10.000 ed
i 15.000 dollari confidando
nella favola che veniva decantata qualche mese fa con il
Bitcoin indirizzato agli oltre
500.000 dollari: adesso cosa
fareste ? Rimanete in posizione anche se si prospetta
una discesa sino in area 3.000
dollari. Per quanto siate duri
e puri, la psicologia alla lunga vince sempre. Le analogie
con il crollo del Nasdaq durante il 2000-2001 che portò
l’indice dei titoli tecnologici
dal record dei 5.000 punti al
minimo dei 1.000 due anni
dopo sono evidenti. Per la

cronaca ci sono voluti quindici anni per rivedere il Nasdaq
nuovamente a 5.000 punti.
Proprio come diciotto anni fa
si esaltava oltre ogni limite
tutto quello che non era convenzionale: ricordiamoci la
moria di società quotate che
ci fu negli anni successivi. In
Italia, qualcuno immagino lo
ricorderà, avevamo il Nuovo
Mercato alla Borsa di Milano
che venne risegmentizzato e
ridenominato nel 2005. Qualcuno oltre a Tiscali (Renato
Soru era considerato l’Elon
Musk italiano) rammenterà
anche il caso di E-Biscom e di
Finmatica, aziende che all’epoca erano caratterizzato da
una attenzione mediatica oltre
misura per il business che stavano sviluppando.
Oggi non esistono più
perchè fallite o fagocitate da
terze parti per il loro precario
stato di salute. Lo stesso si potrebbe evidenziare per le ICO
di questo momento storico:
circa 2/3 falliscono entro un
anno a causa di un management (troppo spocchioso ed
inesperto) incapace di gestire
l’azienda ed il business model
proposto, senza dimenticare
le truffe (scam) esistenti grazie all’assenza di normativa.
Il restante 1/3 dovrà invece
essere in grado di sopravvivere alla selezione naturale
del mondo delle imprese,
a prescindere del fatto che
siano aziende della digital
economy. Il lato oscuro delle
ICO impatta negativamente
sulle criptovalute, facendo
allontanare il pubblico retail
ed il suo interesse potenziale.

Guardate ora quanto e come si
parla di Bitcoin nelle palestre
tra i tapis roulant. Durante la
fine dello scorso anno negli
Stati Uniti gli studenti universitari usavano parte del prestito studentesco per acquistare
impunemente
criptovalute
proprio come se fossero un
biglietto della lotteria. Molte
ICO in corso vengono rimandate o addirittura rimborsate
(a me è già capitato due volte
recentemente) nella consapevolezza che non è un buon
momento per il mondo cripto
e soprattutto per le quotazioni
future delle principali criptocurrency. L’unica possibilità
di cui ho recentemente udito
per consentire al Bitcoin di
ritornare in auge a fronte di
esigenze pratiche, che non
sono certamente quelle dei
mobile ed istant payment, è
rappresentata dalla sua possibile conversione in un asset
class finanziaria astratta che
andrà a sostituire il ruolo che
ha avuto la Svizzera per molti
decenni.
Sto parlando della possibilità di trasformarsi in uno
strumento di segregazione
patrimoniale, che permette
pertanto di allocare una parte di risorse finanziarie nella
blockchain sapendo che queste ultime non possono essere
aggredite da terze parti (coniuge, creditori vari, banca,
tax authority e cosi via) in
forza della decentralizzazione
monetaria della blockchain.
Tuttavia questa eventualità
affinchè possa prendere piede e diffondersi con successo
necessita assolutamente della
stabilizzazione delle quotazioni: cosa che al momento ed
in passato non abbiamo mai
potuto osservare.
Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzi.com

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

...i sogni son desideri...tutto su misura per un
giorno indimenticabile...
...stlista...modellista...sviluppo taglie...sarta...
via Roma, 92 - Godega di S. Urbano (TV)
tel. 340 7494290
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L’angolo della poesia
Innamorarsi
ancora dell’amore
Il grande amore è divenuto
un travolgente bagliore
e acceca il cuore
di chi in silenzio ama.
Quando l’amore si rivela
diventa un torrente in piena
che travolge e inonda
l’animo inquieto!
I simulacri delle notti buie
or prendono forma
e danzano nell’accecante luce
del mattino.
Svaniscono lentamente fra i pensieri
e assopito è il cuore
che immagina il suo amore.
Aldo Santucci

Emozioni
Talvolta sembrerò bizzarra
ferma lì ad osservare un fiore,
il cielo, le montagne,
inspiegabilmente persa nella marea dei
miei silenzi,
assorta nel mio mondo di sensazioni,
portata lontano dalla marea delle emozioni
in un vasto oceano d’illimitato amore.
L’anima sospesa su di un petalo,
oppure assorta a fissare una nuvola,
seguendone la corsa fin sulle cime,
respirandone la straordinaria bellezza.
Sembrerò eccentrica,
smarrita gioiosamente nella mia solitudine,
seguendo la musica della mia felicità
che mi riporta a quei passi perduti
che conducono all’unione col Tutto.
Monia Pin

poetaaldosantucci@gmail.com

L’omo xe
deventà bon
Go visto un bocia tristo
che vea fan
e na toseta
che ghe dava el pan.
Na vecia straca
che pianzeva sola
e na caressa
sula testa bianca.
Go visto tante man
sensa lavoro
e cuori che pensava
pal doman.
Tirar via le bombe
e semenar el gran,
fiori sora le tombe
neri e zali a xogar.
Go visto anca soridar
tanta povara xent
malada i piè e la ment
e i fioi che fea teatro
sensa domandarghe gnent.
Vedo in ciel
dondolando un balon,
parla i boschi
che sa de profumo,
sento i canti
del coro “Scarpon”
sì, sto mondo
xe deventà più bon.
Adriano Gionco

La chiave
Ti ho portato con me
dal sentiero campestre
alla via lunare
camminando, agitando
sensazioni sensibili
proiettando
un viaggio onirico
riscoprendole libere
ho ritrovato
la chiave di un tempo antico
un segreto che nel nuovo
per te custodisco.
Valentina Carinato

Flusso d’amore
Amore, ti stringo in un abbraccio
e ci perdiamo nell’indefinito
di sensazioni che si mescolano fra loro.
Sento la tua pelle
sfiorandola con i polpastrelli,
respiro il tuo profumo
e cerco le tue labbra,
morbide e dolci,
da baciare.
Tutto s’acquieta
la tua voce è l’unica melodia
ritmata solo dai battiti dei nostri cuori
e dai nostri respiri.
Il tuo abbraccio trasmette
un flusso di calore
di bene e di buono
che non riesco a parole a descriverti,
un flusso che passa silenzioso
fra la pelle e l’animo
un flusso che dà
serenità e benessere
che solo con te
mi è capitato di sentire.
A.E.

LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Labano, il professionista”

I

l mio nome è Labano, ho 35
anni e sono ancora “sigle”,
anche se alcune quarantenni
mie vicine di casa dicono che
sono alto, bello e biondo. Ho
fatto il Liceo Classico “Alessandro Manzoni” di Milano,
dove colà il mio babbo era
maresciallo dei Carabinieri,
tanto bravo quanto il suo collega d’oggi che opera a Ferrandina, nel Materano.
A 21 anni, studente di filosofia a Cà Foscari di Venezia,
ebbi l’occasione
di arruolarmi in
una compagnia
militare privata – mercenari
contrattisti
–(contractors)
al servizio degli “Amerikani”
(per intenderci:
quelli della NSA
National Security Agency che
spiano i governi
italiano e francese, nonostante gli USA siano
ufficialmente “alleati” della
NATO!). Combattei in Afghanistan col ruolo di sniper
(tiratore scelto, “cecchino”).
Come lo fu il caporal maggiore (di mestiere) Ico, alpino
della 7^ di Belluno e padrone del gatto “Tigro”, e compagno di letto d’un capitano
donna di 35 anni.
Dopo 10 anni di agguati,
rischi di morte e spari, rimpatriai inventandomi il mestiere
di cacciatore professionista
su per le Alpi, dove la “Pala
Bianca” sparò agli stambecchi infettati di rogna, e le
cui carcasse finiscono poi in
paella col ginepro negli chalet di fondovalle per la gioia
degli sciatori della domenica.
In Val Belluna uccido invece,
e fino al 31 gennaio, le mamme volpi in tana coi volpacchiotti, sanguinari predatori
dei “polan” locali (galline,
pollastrelle, anitre bianche,
ecc.). Il mio abito di lavoro è
composto da un paio di braghe “al ginocchio” di velluto
verde, calzettoni di lana grezza su scarponcini di vitello
chiaro fatti su misura. Nelle
braghe ci infilo poi una camicia di flanella grigio-verde
con ampie tasche; al giro-vita
(snello) stringo infine una cartuccera di 20 colpi, mentre in
tasca destra delle braghe ho

una britola marchiata “Maniago” (coltello ricurvo alla
maomettana che si piega poi
entro un manico di legno di
faggio; è adatto a scuoiare i
meloni, affettare i ravanelli
bianchi degli orti degli altri, a
fare legature, ecc.) e in quella
sinistra nascondo un coltellino svizzero multi-uso. Completano il mio abbigliamento
un giaccone di fustagno color caffè e un cappello grigio

verde d’alpino, senza però
la penna e i fregi d’ordinanza, salvo una piccola testa di
lupo in argento. In spalla di
solito metto una doppietta di
lunga canna, calibro 14 (tal
quale che ebbe mio nonno e
che usava per andare a tordi,
beccacce e poiane, mentre di
notte la caricava a sale contro
i ladri di galline), costruita
su misura con “cabi” esterni
da un armadio che ha bottega a San Giacomo, lungo il
Meschio. Contro l’invasione
degli orsi, il governo sloveno
mi autorizza anche la carabina tedesca Mauser, l’infallibile fucile a palla tanto caro al
cancelliere Hitler.
In Slovenia, degli orsi ammazzati per sovrannumero si
consumano specialmente le
zampe, fatte in umido con kukuruz (polenta gialla) e servite con bottiglioni di Vitovska,
il vino giallo-oro del Carso
(assai più buono del Prosecco locale!) e piuttosto opaco
perché non v’è il costume di
chiarificarlo. Il resto della carcassa degli orsi, marinata nel
Raboso di Giorgio C. con rosa
canina, ginepro, aglio rosso
di Resia, salvia, rosmarino e
alloro, diventa alla fine una
generica cacciagione (e può
assumere a seconda dei luoghi di cottura - Val Bona, Rive
alte, rive dei Combai, Val Se-

lega, Cansiglio basso,… - il
nome di lepre, cinghiale, cervo, camoscio e capriolo). Domandare (per credere!) a marchetto, uno chef pentito. Una
caccia emozionale la feci per
conto del conte Vento Giovanni, nella sua porzione di
laguna, dove ebbi l’incarico
d’uccidere in barchino e con
la spingarda una decina d’oselle (anitre selvatiche dalle
zampe rosse) che poi il conte cucinò sullo
spiedo con contorno di broccolo
“fiolaro” saltato
al burro e vino
d’“uua Dorona”,
un aceto lieve.
Il mio bilancio
è sui 50mila –
60 mila dollari
(americani) l’anno, i più piccoli
guadagni (almeno 100 dollari al
chilo), derivati
dalla cattura degli ormai rarissimi temoli (i migliori pesci di
fiume), che pesco all’amo alla
confluenza del Meschio col
Livenza. Mi sto facendo una
piccola villa a San Lorenzo al
monte, dove spero di (con)vivere dopo le giuste nozze con
Paola di Manzana (poderi in
Conegliano), 28 anni e laureata medico per compiacere il
babbo, ma di mestiere “vigneron” (vignaiola) del Prosecco (d’oro), detta anche “lady
dark” per la sua innata eleganza di indossare abiti neri su un
fisico biondo.
Noi vogliamo dei figli (almeno più di tre) perché in loro
vediamo la nostra proiezione
nel futuro. Io sono contrario
alla legge che autorizza il
matrimonio fra due uomini, o
due donne.
Questa è la fine dell’Occidente! E contro codesta malasorte sto raccogliendo un
mare di firme per il referendum abrogativo di atto contro la vita. Mi conforta che
in questa missione (ma non
impossibile!) la vicinanza dei
Maomettani, degli Ebrei e dei
Cinesi, così lontani ma mai
così di comuni intenti!
Sfoghi emersi con un fiasco
di Vitovska, e raccolti
Per Voi, ma solo per Voi,
dal vostro dr. Felix F.
Rosponi. -
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STORIA DELL’ESULE ANNA MARIA FAGARAZZI

Tre volte italiana

Il dramma degli istriani raccontato da un’esperienza vera
(...) Anna Maria Fagarazzi nasce a Parenzo
d’Istria nel 1936. E’ depredata dai partigiani comunisti titini di tutti gli averi di famiglia. E’ costretta a fuggire con la sua famiglia. Vive sulla propria carne l’esodo a soli
nove anni. Ne passa altrettanti ristretta in
uno squallido campo profughi di Vicenza,
in condizioni che neppure riesco a immaginare: “Eravamo in decine, ammassati in
pochi metri quadrati, senza servizi igienici
né niente. Eravamo profughi. Ma ci trattavano peggio delle bestie. Ma noi avevamo
la nostra dignità. Noi “eravamo” il nostro
decoro. Avevamo la nostra onestà, che era
tutt’uno con il nostro essere gente perbene:
abbiamo subito l’ingiustizia e la violenza,
però non abbiamo mai rubato né fatto del
male a nessuno”.
Perché possiamo affrontare la malignità dei nemici, ma siamo senza difese dalla
cattiveria dei presunti “amici”. “Amici italiani”, proprio come questi: il 18 febbraio
del 1947, il treno carico di esuli istriani
scacciati dalle loro case fece tappa alla
stazione di Bologna. I bambini erano esasperati ed affamati da quel viaggio interminabile. Ma i ferrovieri aderenti al sindacato
della sinistra pensarono bene, per umiliarli
e punirli, di versare il latte destinato a quei
piccolini sfortunati sui binari. Il tempo del
perdono avrebbe avuto bisogno della luce
del pentimento, che non si è mai accesa.
Torniamo alla drammatica scena iniziale. Fotogrammi impressi indelebilmente,
che tanta parte hanno avuto nella formazione della coscienza di quella bambina,
costretta ad assistervi.
Nel 1945 il padre di Anna Maria viene
rapito dagli slavi e messo in prigione.
A giugno di quello stesso anno, quattro
persone vanno a prendere a scuola Anna
Maria, che - come dicevo prima - aveva
nove anni.
Erano partigiani titini. La trascinano
nella piazza di Dignano d’Istria, dove si
sarebbe svolta l’esecuzione sommaria di
due ragazzi, condannati a morte dal tribunale dei comunisti slavi.
Anna Maria non vuole guardare quella
mostruosità, la sua anima si rifiuta di assistere a tanto strazio. Ma quelli le sollevano
il capo, la costringono a guardare come
vengono scannati i due ragazzi, con l’uso
di una lama un po’ più grande di un temperino. E quel coltellino più di un aratro scava un solco dentro l’anima di Anna Maria.
Lei china ancora il capo, come per sottrarsi. Allora, ad un certo punto, un soldato
slavo, spazientito, la strattona: le alza la
testa con un coltello e le ordina perentorio,
sadico: “Devi guardare!”.
Anna Maria allora guarda senza vedere e contemporaneamente decide di non
dimenticare più quegli orrori, giurando a
se stessa che nessuno avrebbe mai potuto
metterle “un piede in testa”.
Alla fine dell’esecuzione, i corpi senza
vita dei due giustiziati vengono caricati in
una carriola e gettati fuori dalle mura del
cimitero.
Anni dopo, Anna Maria ha trovato
chissà dove e chissà come, il coraggio di
ritornare nella piazza dove da bambina
assistette all’esecuzione. E ha rivisto ogni
cosa, come stesse accadendo in quel preciso istante davanti a lei.
Sono d’accordo con Anna Maria Fagarazzi: credo pure io che non servisse la legge che ha istituito e “imposto” il “Giorno
del Ricordo” (n. 92 del 30 marzo 2004).
Non ci fosse indispensabile, cioè, per capire che la verità è necessaria al mondo. Senza la verità si vegeta come le alghe, non si
vive come persone. Noi tutti lo sappiamo
già.
Chi blatera che la verità arma l’intolleranza, uccidendo la libertà, sbaglia di grosso. La verità non “arma” l’intolleranza, ma
chi pretende di averne in monopolio e il
dominio non soggetto a revisioni di sorta.
Penso che il male non è la verità, bensì

Un’immagine di profughi istriani

chi agisce al suo posto, spesso da “vincitore” della Storia, sentenziando chi dannare
e chi salvare.
Di verità si nutrono i vinti, perché più
che armare, la verità è disarmante. E’ inerme, ma non passiva. E’ una luce, non una
bomba, anche se tutte e due emanano bagliori e ci si può confondere.
Di falsità si nutrono gli idioti, i cervelli
mandati all’ammasso, cantando a Macerata “come è bello infoibare / da Trieste in
giù”. Ha ragione Goethe: “Contro l’imbecillità neppure gli dei possono nulla”.
E’ stata Anna Maria Fagarazzi a raccontarmi per prima la storia del martirio
di Norma Cossetto. Classe 1919, Norma è
una ragazza radiosa di San Domenico di
Visinada, laureanda in lettere e filosofia.
Norma viene catturata, seviziata, stuprata e
mutilata, torturata selvaggiamente una notte intera da una branco di aguzzini comunisti, italiani e slavi. Infine, quel che resta
di Norma è infoibato.
Norma stava per laurearsi in lettere
all’università di Padova, relatore il famoso
rettore antifascista Concetto Marchesi, con
una tesi intitolata “Istria rossa”, per via del
tipico colore del terreno istriano, provocato
dall’alta concentrazione del minerale bauxite. Norma aveva lo sguardo limpido dei
suoi 24 anni e la sola colpa di essere figlia
del podestà e italiana.
Anna Maria Fagarazzi, vive a Vicenza
ed è consigliere dell’Associazione Nazionale Esuli della Venezia Giulia e Dalmazia.
La mia amica Anna Maria si è data
una missione, nella vita: quella di reggere
e passare il testimone della memoria, del
ricordo indelebile, di ingiustizie, sevizie e
vessazioni patite da una nobile popolazione, gli istriani, tramandandola agli studenti
di ogni ordine e grado. Raccontandogli
quel che i libri di storia, per troppo tempo
ed in mala fede, hanno taciuto. “Quest’anno vado in 61 scuole di 6 Comuni” rivendica con orgoglio: quando parla ai ragazzi
non vola una mosca.
Per loro, e per i suoi nipoti, Anna Maria Fagarazzi ha combattuto la sua guerra
contro il mostro che l’aveva aggredita nel
corpo, il cancro: non per egoismo o paura
di morire. Non per se stessa, quindi, ma
perché morto chi vide, cioè i testimoni diretti di qualcosa, nessuno storico, nessun
cronista, nessun cantastorie potrà mai rendere credibile ciò che è successo in Istria ai
nostri connazionali.
A febbraio del 2005 Anna Maria fu invitata da Bruno Vespa a “Porta a porta”: ne
approfittò per chiedere a Giulio Andreotti
il perché di sessanta anni di silenzio sulla questione istriano, giuliano e dalmata.
“E’ stata un’opportunità politica. L’Italia,
avendo perso la guerra, doveva pagare alla
ex Jugoslavia una parte cospicua dei danni.
Sono state cedute le terre istriano giuliano
dalmate. Ciò è servito a tutti i governi per
avere rapporti tollerabili con il vicinato” le
rispose lo statista democristiano. E mentre

il “Divo Giulio” pretendeva di chiarirle il
senso di termini come “compromesso” e
real-politik, nelle orecchie di Anna Maria
ronzavano, in un vortice di impotenza, le
urla soffocate dei morti istriani, colpevoli
di essere stati nostri connazionali: “In 350
mila ce ne siamo andati, per non essere sopraffatti dagli slavi. E per l’Italia. Per la Patria, capisci Gianluca? Non per il “Paese”
come usa dire oggidì, una parola che mi fa
venire l’orticaria. Patria, terra dei padri: la
parte migliore della nostra mente”.
Visibilmente scossa “Anna di Vicenza”
- come si presenta ogni volta che chiama in
diretta nella mia trasmissione televisiva porta a galla altri ricordi, come quello della
strage politica e terroristica più grave che
il nostro Paese abbia subito: “Il 18 agosto
1946, nella spiaggia di Vergarolla, presso
Pola ci fu un grave attentato. Non fu mai rivendicato. Era una domenica. Quel giorno
c’erano importanti gare di nuoto. Su quella
spiaggia c’erano almeno duemila polesani, intere famiglie, molti bambini. Fecero
esplodere bombe antisommergibile e testate di siluro disinnescate da tempo, che le
mani assassine avevano riattivato. I resti di
un centinaio di persone arrossarono il mare
e ricaddero a brandelli sugli alberi della pineta. Dopo, sul massacro è stato steso un
sudario di omertà e oblio. Dagli archivi
di stato inglesi è emersa la responsabilità
dei partigiani titoisti, a cui noi avevamo
già rivolto i nostri sospetti per quella carneficina orrenda, atroce. Era di domenica.
Verso le 14:00, io mi trovavo in una colonia diurna americana per bambini. Alle 14
e 15 Sentimmo una fortissima esplosione e
il terreno tremare, poi più nulla. Un bimbo mi disse: di mia mamma hanno trovato
un dito, l’abbiamo riconosciuto dalla fede.
Ricordo come fosse adesso l’urlo lacerante
dei gabbiani che si avventavano sul mare
insanguinato contendendosi i poveri resti umani. Oggi abbiamo la certezza che
i nomi dei tre attentatori erano quelli che
noi conoscevamo. E sappiamo anche che
i carabinieri non fecero nulla: per il particolare momento storico-politico, non era
conveniente intervenire. E infatti non intervennero. Avevo solo nove anni. Mio fratello Coriolano è nato nel 1948 nel campo
profughi allestito a Vicenza. Lui ha vissuto
questa esperienza come se il campo profughi fosse proprio la sua casa. Era un’aula
scolastica divisa da un corridoio centrale
con 8 box, 4 a destra e 4 a sinistra. Uno per
famiglia, sia con un figlio che con 5, quello
era tutto lo spazio concesso”.
E le foibe, mi racconta sempre Anna,
“sono centinaia nel Carso: dentro, sono
state fatte sparire dalle quindici alle ventimila persone. Vittime delle foibe sono stati
bambini, donne, civili, sacerdoti, fascisti,
partigiani italiani e tutti coloro che erano
contro Tito. La foiba di Basovizza, sopra
Trieste, è stata ristrutturata nel 2006 ed è
monumento nazionale. Ricordo che c’erano degli istriani comunisti che credeva-

no nel paradiso in terra di Stalin e Tito e
che fornivano ai partigiani titoisti le liste
complete di nomi da portare in foiba, con
tanto di vie, numeri civici, l’interno e la
scala. Noi sappiamo chi sono queste spie.
E quello che è peggio è che le loro vedove
percepiscono, tramite una legge che porta
la firma di Tina Anselmi, la pensione di
reversibilità. Il nostro Stato paga la pensione agli infoibatori. L’uomo non impara
mai nulla e le violenze più atroci l’essere
umano le ha subite dai suoi simili. Le foibe
per noi erano un incubo quotidiano”. Anna
Maria mi spiega che c’erano campi di concentramento in Jugoslavia. “Molto peggio
direi. E’ un’isola nel mare Adriatico chiamata isola Calva (Goly Otok) completamente sassosa e priva di vegetazione, una
sorta di campo di concentramento dove i
prigionieri subivano un trattamento inenarrabile, mirato alla distruzione morale e
psicologica dell’individuo. Questo inferno
è durato fino al termine degli anni ‘50. Oltre agli istriani, giuliano e dalmati c’erano

anche dei tedeschi. E operai italiani del
cantiere di Monfalcone, gente di sinistra,
iscritta ai sindacati comunisti delle tute blu,
finita stritolata in un gioco di potere tra Tito
e Stalin. A Goly Otock la gente moriva di
malattie epidemiche, torture, violenze di
ogni tipo”.
“Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano”, canta Fabrizio Da André
nel “Testamento di Tito: “Con un coltello
piantato nel fianco / gridai la mia pena e il
suo nome / ma forse era stanco, forse troppo occupato / davvero lo nominai invano”.
La lontananza della misericordia e della
pietà è un dilemma che credo non si risolverà, in questa vita. Esattamente come la
solitudine dei perseguitati.
E mi torna in mente Anna Maria, ancora bambina, che su ordine della madre
deve attraversare il bosco da sola, in piena notte, per portare i documenti al padre
che era ritornato nella casa di Pola, da cui
la famiglia era precedentemente sfollata
a causa dei bombardamenti. So che Anna
Maria avrà inalato quei profumi, per imprimerseli nei polmoni come un tatuaggio
indelebile. Gli odori della notte cambiano
di consistenza. I fuori, le piante, il mare,
hanno un’altra fragranza, quando si fanno avvolgere dalle tenebre. E so che ogni
notte, li annusa ancora, entrando nel folto
del suo sogno. Perché, invecchiando, mi
sono reso conto che siamo vittime della
presbiopia della memoria: ti ricordi le cose
più lontane, per esempio quelle vissute e
agite da bambini, con una nitidezza dolorosa, impressionante. Un innaturale atto
d’amore mnemonico.
E i pensieri, poi. Io li chiamo “pensieri
tinti d’insonnia”. E’ un po’ come quando
credi di esserti risvegliato nel bel mezzo
della notte, il cuore in tumulto scosso da
un incubo troppo realistico. Annaspi, cercando l’interruttore per accendere la luce.
E poi non sai se l’hai accesa oppure no.
Perché hai la sensazione assurda che tra
notte e giorno non ci sia alcuna differenza,
né linea di demarcazione. Come tra avere
gli occhi chiusi e gli occhi aperti. Tra son-

no e veglia.
Si parte per tornare. E’ il ritorno il vero
scopo di ogni viaggio. E senza l’inganno
del mai più. Anche tu vuoi farlo, Anna Maria, proprio nel momento in cui lo neghi
inappellabilmente a te stessa. Per punire
il ricordo dei mostri, ma soprattutto la tua
stessa memoria che li contiene come parte
inscindibile ed insopportabile del tuo essere. Perché il passato è come un ladro: nulla
può darti indietro, ma può portarti via il
domani.
Quante volte mi sono chiesto, da ragazzo: voglio conoscere il prezzo del biglietto
indecifrabile del mio avvenire, quello in
cui c’è scritto tutto ma proprio tutto.
Poi, col il tempo, mi sono convinto che
quel ticket non vale lo sgomento, né la tristezza, né il dolore della memoria: sappiamo che c’era scritto che dovessimo soffrire
e persino ingiustamente.
Penso però che conoscere i segreti del
destino, non ci renderebbe migliori. Forse
solo un po’ più egoisti e meschini.
La gioia, piuttosto, è una cosa seria.
Un sorriso può fiorire sul dolore, ma non
è scontato.
Ah, la mia mania di raccogliere il mondo in un palmo di mano: il significato di
ogni vita si sfrangia come i fragili petali di
un fiore destinato ad appassire, ma che esisterà lo stesso nell’eternità, passando oltre
le ombre arrugginite del male del passato.
La testimonianza della bimba di nome
Anna Maria ci dice che nella vita non contano i passi che fai; né la scarpe che calzi.
Contano le impronte che lasci.
Quelle della bambina Anna Maria ci
portano verso una terra, l’Istria da sempre
e per sempre italiana, dove splende il sole
e il mare luccica, tra nobiltà e maledizione, complici entrambi dei nostri giochi e
di ricordi che non si lasciano afferrare e
si sottraggono alle nostre manipolazioni.
Dopotutto, poesia è la creazione per mezzo
della perdita: “Gianluca – scandisce Anna
Maria -, io sono italiana tre volte. La prima, perché sono nata italiana d’Istria. La
seconda, per la drammatica scelta di vita
dei miei genitori. La terza, ogni giorno della mia vita, quando mi sveglio e decido di
esserlo nonostante tutto ciò che esserlo mi
sia costato”.
Dicono che la morte sciolga ogni cosa,
tranne i pensieri che rimarranno per sempre: tramandati, raccontati, scritti. Essi
restano. E continuano a cercare la verità,
anche dopo la nostra dimenticanza.
Ed è forse per questo che tra me e te,
Anna, c’è stata misteriosa sintonia dal primo momento in cui ci siamo conosciuti.
Due creature diversamente esuli, con la dignità del lutto e il sapore aspro della nostalgia. Due, con un bisogno fisico di giustizia
e i postumi della feroce disillusione. Un
legame “del pensiero”, che ci tiene uniti al
nostro interno e al tempo stesso distanti dal
mondo esterno.
Negli occhi, l’ultimo battesimo del tramonto istriano e sulla lingua l’intonazione
di un piccolo mondo che ci appartiene e a
cui apparteniamo.
Ed è per questo che un giorno ci siamo
detti, senza bisogno di dircelo, che ci vogliamo bene.
Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore

PUNTI LUCE CON SISTEMA BREVETTATO
puoi incassare nel controtelaio fino a
10 scatole elettriche per anta.

IL SEGRETO È NEL TELAIO
l’esclusivo design dei profili
permette l’integrazione
totale nella parete.

EFFETTO FILOMURO TOTALE
soluzioni per chiudi-vano e
battiscopa filomuro.
C’è posto anche per i led.

COSA VEDI?
®

ECLISSE Syntesis Collection
Una linea sottile, un’apertura inattesa, la sorpresa di un varco là
dove prima era parete. Vedi tutto questo o lo intuisci soltanto?
ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION comprende soluzioni scorrevoli
a scomparsa prive di cornici esterne, soluzioni a filomuro per porte
battenti, chiudi-vano e un innovativo profilo battiscopa. Scopri di
più su www.ecllisse.it.

840 000 441

www.eclisse.it

Inserto a

• aprile 2018

La testata dedicata al mondo dei cavalli
a cura di Anna Rovere

APRILE NON TI SCOPRIRE

2) Fiaccature da coperta. Sono brutte come quelle provocate dalla
sella. Bisognerà pulire bene la parte, tagliare il pelo e usare pomate
cicatrizzanti. Tolta la coperta, dovrebbero guarire in fretta, a meno
che non interferiscano con sella e sottosella.
3) Micosi o altre lesioni della cute. In questo caso è indispensabile il
consiglio di un veterinario. Da evitare assolutamente il “dottor Google” o i consigli degli amici. Una cura sbagliata non sarà solo inutile,
ma anche dannosa. Una lesione della cute, a parte le banali fiaccature, può riconoscere più cause, che vanno curate in modo diverso.
Avendo tolto la coperta, bisognerà avere un po’ di attenzione ed
evitare al cavallo, soprattutto se accaldato, sbalzi di temperature o
correnti d’aria che potrebbero causare rigidità muscolari o anche
Francesca Costa
coliche.

VETERINARIA

Rubrica redatta
dal medico veterinario
Francesca Costa

grafica.ilpiave@libero.it

1) Dimagrimento: se la coperta veniva tolta raramente, ci si può accorgere solo ora che il cavallo ha perso diversi chili. Ciò può essere
causato da fieno invernale di scarso valore; assenza di pascolo; o dal
fatto che non lavorando, il cavallo riceveva meno cereali. Bisognerà
allora gradualmente aumentare la razione, introdurre un lavoro leggero, naturalmente dopo avere escluso patologie dentarie, verminosi o altre cause di magrezza.

scrivere alla e-mail:

“

Aprile non ti scoprire”, questo è un detto che mia madre ripeteva spesso; invece per i cavalli è vero che in questo periodo
vengono in genere tolte le coperte che in inverno portavano quasi tutti, a parte quei fortunati che fanno una vita tranquilla
al paddock venendo montati poco o niente (in questi casi è meglio
non mettere coperte: il loro pelo crescerà folto e non soffriranno il
freddo).
Al momento di togliere definitivamente la coperta, possiamo trovarci davanti a qualche sorpresa.
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Rubrica deicata al mondo del cavallo americano redatta da Marina Bettarini
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NEL MONTARE UN CAVALLO,
NOI PRENDIAMO IN PRESTITO
LA LIBERTà
L

’equitazione non è solo agonismo. Andare a cavallo può
anche essere un punto di contatto con la natura, ritagliarsi del tempo per respirare, ascoltare, meravigliarsi,
staccare dalla vita quotidiana, scappare dai ritmi incessanti della
città. Sempre più spesso le persone, in questo caso soprattutto
adulti, arrivano al maneggio seguendo il richiamo dell’io selvaggio imbrigliato in ognuno di noi, non sanno esattamente cosa
cercano, ma sentono di poter trovare qualche risposta grazie ai
cavalli e al loro mondo. Il primo approccio solitamente prevede
il contatto col cavallo attraverso le carezze e la toelettatura e già
in questo primo momento di incontro qualche nodo comincia
a sciogliersi e quasi tutti i futuri cavalieri mentre passano le dita
sul pelo morbido e lucente iniziano a rilassarsi. Quando salgono
in sella, soprattutto se è la prima volta, non importa che abbiano 25, 40 o 50 anni, io rivedo in loro lo stesso stupore, la stessa
emozione, lo stesso entusiasmo che vedo nei bambini, per certi versi è tutto più forte perché deve combattere con la parte
razionale, con le paure e i pregiudizi che negli adulti sono già
radicati. Quando il cavallo inizia a muoversi devono imparare a
fidarsi, rilassarsi e lasciarsi cullare dal passo. Piano piano, di lezione in lezione, apprendono come fare in modo che si instauri
nel binomio una forte fiducia e continuano a meravigliarsi di
come riescono a comunicare con il proprio destriero e a guidarlo
nelle varie andature: al passo, al trotto e al galoppo e imparano

a gestire il proprio corpo in maniera di non infastidire il cavallo
e a dargli dei messaggi coerenti in base agli esercizi che decidiamo di fare. Quando i cavalieri sono pronti arriva finalmente il
momento di uscire in passeggiata e per molte persone è questo
il momento in cui rientrano in contatto con la propria parte selvaggia, mentre cavalcano in mezzo alla natura, tra prati verdi, ruscelli, boschi o colline, respirando a pieni polmoni un’aria diversa,
ascoltando il cinguettare degli uccelli, osservando il paesaggio e
meravigliandosi ancora e ancora e ancora.. io stessa, che cavalco
da 28 anni e lo faccio ogni giorno, spesso sento la necessità di
ritagliarmi dei momenti così: io, il cavallo e i prati verdi...ed è proprio vero... “Nel montare un cavallo, noi prendiamo in prestito la
libertà” (Helen Thomson) ... ed è bellissimo

Marina Bettarini
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L’inquinamento delle acque
cresce in modo esponenziale

9

L’acqua è il principio di tutte le cose (dalla Bibbia)
P

er l’acqua si combatte da molti anni: finora sono documentati dalla banca mondiale ben 507
conflitti talora anche brutali, legati
al controllo delle risorse idriche.
Entro il 2030, lo dicono i dati
delle nazioni unite, addirittura il
47% della popolazione mondiale
vivrà in zone a elevato stress idrico. La Cia, in un suo documento
ha affermato che le questioni idriche sono principalmente una questione di stabilità mondiale.
Anche se il 70% del pianeta Terra è coperto dall’acqua, di
questa risorsa fondamentale per
la vita, soltanto una parte piccolissima, lo 0,5% è acqua dolce e
potenzialmente utilizzabile per gli
umani e per i loro miliardi di animali da allevamento.
Un fenomeno aggravato dalla
crescente domanda di acqua per
cibi e prodotti e dalla contemporanea diminuzione della disponibilità provocata dal cambiamento
climatico. Vogliamo sempre più
acqua mentre il bicchiere è sempre più vuoto e le mani che lo reggono si fanno sempre più avide.
Già oggi quasi 2 miliardi di
persone in tutto il mondo vivono
senza acqua potabile, nonostante
ormai da otto anni l’Onu abbia
dichiarato il diritto umano all’acqua come primario e indiscutibile; Iannelli, presidente del Water
Grabbing Observatory. Una situazione che rischia di peggiorare, visto che non ci sono norme
internazionali in grado di mettere
la museruola agli appetiti idrici di
stati e multinazionali.
Entro il 2025, metà della popolazione mondiale vivrà in aree
soggette a stress idrico; il 20%
della popolazione mondiale sarà
esposta al rischio di alluvioni.
Le donne sono le più colpite
dai problemi legati all’acqua e ai
servizi igienici: si dedicano per
circa 200 milioni di ore al giorno alla raccolta dell’acqua; 80%
dei paesi del mondo denunciano
mancanza di fondi per soddisfare
il fabbisogno nazionale di acqua
potabile.
Senza accesso alla fornitura
base di acqua potabile sono 1 persona su 9; 840 milioni di persone
nel mondo.
Eppure 2 miliardi di persone
nel mondo sono prive di una fonte
d’acqua sicura in casa; circa 260
milioni e 2,3 miliardi hanno carenza di servizi igienici. Garantire l’accesso a questo bene è una
delle principali sfide del nostro
tempo. Recentemente a Brasilia si
è svolto l’ottavo forum mondiale
dell’acqua, con più di 40mila partecipanti provenienti da oltre 160
paesi.
Il Brasile è consapevole che
acqua e servizi igienico-sanitari
sono sinonimi di preservazione
ambientale, noi abbiamo fatto
della sicurezza idrica il pilastro
delle nostre politiche per l’ambiente. Per preservare i corsi
d’acqua, abbiamo implementato il
programma “piantatori di fiumi”
con l’impiego di strumenti digitali
nella difesa delle sorgenti e delle
aree di preservazione permanente.
Abbiamo fatto grandi progressi anche nella protezione delle
foreste, ampliando le aree di con-

servazione e invertendo la curva
della deforestazione in Amazzonia, in precedenza in ascesa. E
stiamo per creare due vaste aree
di tutela della biodiversità marina.
Avere acqua è essenziale, ma non
sufficiente. È necessario che essa
raggiunga chi ne ha bisogno.
Un progetto di legge teso a
modernizzare il quadro normativo
del settore e incoraggiare nuovi
investimenti.
Oggi, sia nel campo civile che
in quello industriale-alimentare, la
responsabilità sulla scelta del tipo
di trattamento acqua a cui affidarsi
non è più lasciata all’utente.
Diverse normative sanitarie
nazionali e internazionali ne impongono la tipologia, al fine di
garantire all’utente risultati che
non possano mettere a rischio la
sua salute (cosa che poteva invece
avvenire in precedenza).
Di conseguenza si è introdotto
il corretto concetto di “trattamento
acqua” e si è bandito legalmente il
fraudolento termine “depurazione” che induce a errate valutazioni da parte dell’utente.
A tal riguardo si fa presente
che l’acqua demineralizzata non
è potabile!
L’acqua, per poter essere
considerata adibita al consumo
umano, deve avere una durezza
compresa tra 150-500 mg/l bicarbonato di calcio e magnesio.
Si raccomanda quindi questa
presenza di calcio e magnesio
nell’acqua che beviamo poiché risultano essere elementi indispensabili per l’equilibrio del nostro
organismo.
ACQUA E DEPOSITI
MINERALI
L’acqua proveniente da acquedotti e da altre fonti naturali quali
fiumi, laghi, sorgenti, pozzi, ha un
ruolo di prim’ordine sia dal punto
di vista biologico, sia da quello
delle innumerevoli applicazioni
civili ed industriali. L’insieme di
bicarbonati di calcio, e sali minerali vari in essa disciolti, esprime
il gradi di durezza dell’acqua che
determina la capacità di formazione delle incrostazioni calcaree.
Il bicarbonato di calcio con l’aumento della temperatura libera
anidride carbonica, trasformando-

si in carbonato di calcio solido, responsabile della formazione delle
incrostazioni dure di calcio. La
sua struttura in natura si presenta
in due diverse forme cristalline
calcite e aragonite. La forma cristallina responsabile delle incrostazioni calcare la calcite.
È notoriamente risaputo che le
incrostazioni calcaree su impianti civili e industriali provocano
ingenti danni con elevati costi di
gestione.
Il deterioramento e l’inefficienza delle condutture con conseguente rottura delle stesse; incrostazione di resistenze elettriche
negli elettrodomestici con conseguente maggior consumo di energia elettrica e minor rendimento.
L’inefficienza delle caldaie per
l’acqua calda sanitaria e per il riscaldamento, l’inefficienza negli
scambiatori di calore (impianti
di riscaldamento centralizzati)
l’inefficienza degli apparati per il
raffreddamento (condensatori per
gruppi frigoriferi).
ACQUA, COMPONENTE
PRIMARIA DEL CORPO
UMANO
Le funzioni dell’acqua
nell’organismo umano
L’acqua viene introdotta con
gli alimenti e le bevande. E’ un
nutriente essenziale per l’organismo, poiché la quantità prodotta
con il metabolismo non è sufficiente a coprire il fabbisogno
giornaliero.
E’ coinvolta in una serie di
funzioni fondamentali per la nostra vita e precisamente:
-permette il trasporto dei nutrienti;
-regola il bilancio energetico;
-ha potere detossicante;
-regola la temperatura corporea;
-regola l’equilibrio idrico.
Ma non solo: utilizzata come
bevanda favorisce i processi digestivi, è fonte di sali minerali e
svolge un ruolo importante come
diluente delle sostanze ingerite
oralmente, inclusi i medicinali.
CLASSIFICAZIONE DEGLI
AGENTI INQUINANTI
PER LE ACQUE
L’acqua usata in campo domestico, industriale, agricolo o zootecnico spesso contiene sostanze

che alterano l’ecosistema, per
cui non possono essere scaricate
direttamente nei corsi d’acqua in
quanto contribuirebbero a inquinare le acque superficiali (se non
telluriche) ed il suolo.
Conseguenze
Un grande pericolo per la salute
dell’uomo è costituito dalle fogne,
che rilasciano acque inquinate da
virus e batteri, portatrici di malattie
come epatite virale, salmonellosi e
tifo. Inoltre è molto preoccupante
il fatto che siano scaricati in acqua
detersivi non biodegradabili o contenenti fosfati. Questi detergenti,
che sovente si vedono ricoprire di
uno spesso strato schiumoso intere
superfici d’acqua, per la loro complessa struttura chimica a catene
ramificate, difficilmente vengono
aggrediti e degradati dai batteri
in composti più semplici o meno
nocivi; tali sostanze alterano fortemente le caratteristiche fisiche
dell’acqua, modificandone la tensione superficiale e provocando la
scomparsa, tra l’altro, della flora
acquatica, del plancton e, con essi,
dei componenti di tutta la piramide
trofica. Conseguenza gravissima,
oltre all’estendersi di larghi strati
superficiali di materie in decomposizione, con relativi miasmi e
colorazioni varie, è la diffusione in
acque sia dolci sia marine di batteri e virus (del tifo, della dissenteria, del colera, dell’epatite virale,
ecc.) e l’assorbimento di questi
microrganismi patogeni da parte
di molluschi destinati all’alimentazione (quali mitili, ostriche ecc.) e
allevati in prossimità di sbocchi di
scarichi con conseguente pericolo
di gravi epidemie.
Le industrie scaricano acque
altamente e pericolosamente ricche
di agenti chimici, metalli pesanti e
veleni. che spesso contengono:
-mercurio, il quale rientra nella
catena alimentare dell’uomo attraverso il pesce e può arrecare danni
notevoli al sistema nervoso, fino a
condurre anche alla morte;
-cromo, causa di anemia anche in
bassissime concentrazioni, spesso
rilasciato nelle acque sotterranee
inquinandole;
-piombo, provocatore del saturnismo, grave patologia che causa
problemi ai reni e al fegato e può
produrre crisi nervose.

PRINCIPALI ELEMENTI
INQUINANTI
Alcuni dei principali inquinanti idrici sono:
-le acque di scarico contenenti
materiali organici, che per decomporsi assorbono grandi quantità di ossigeno.
-Parassiti e batteri.
-Fertilizzanti e tutte le sostanze
che favoriscono una crescita eccessiva di alghe e piante acquatiche.
-Pesticidi e svariate sostanze chimiche organiche (residui industriali).
-Il petrolio e suoi derivati.
-Metalli, sali minerali e composti
chimici inorganici.
-Sabbie e detriti.
-Sostanze o scorie radioattive
(provenienti dalle miniere di uranio e dagli impianti di trasformazione di questi metalli, dalle centrali nucleari, dalle industrie e dai
laboratori medici e di ricerca che
fanno uso di materiali radioattivi).
EFFETTI
DELL’INQUINAMENTO
IDRICO
Le sostanze contaminanti contenute nell’acqua inquinata possono provocare innumerevoli danni
alla salute dell’uomo e all’equilibrio degli ecosistemi. La presenza
di nitrati nell’acqua potabile, può
in alcuni casi condurre alla morte
dei bambini. Il cadmio presente in
certi fanghi usati come fertilizzanti può essere assorbito dalle piante
e giungere all’uomo attraverso i
prodotti alimentari, se assunto in
dosi elevate, può provocare forti diarree e danneggiare fegato e
reni. Tra gli inquinanti più nocivi
per l’uomo vi sono alcuni metalli
pesanti, come il mercurio, l’arsenico, il piombo e il cromo.
FONTI D’INQUINAMENTO:
PROBLEMI E SOLUZIONI
La acque di scarico urbane
e industriali rappresentano una
delle fonti principali d’inquinamento idrico. Finora l’obiettivo
primario dei programmi di smaltimento degli scarichi urbani è
stato quello di ridurre la concentrazione delle sostanze solide, dei
materiali organici, dei composti
inorganici e dei batteri nocivi.
Da qualche tempo, tuttavia, una
maggiore attenzione è rivolta
anche al delicato problema del
trattamento e dello smaltimento
dei fanghi che si producono nei
processi di depurazione.
Gli scarichi industriali contengono una grande varietà di
inquinanti e la loro composizione
varia a seconda del tipo di processo produttivo. Il loro impatto
sull’ambiente è complesso: spesso le sostanze tossiche contenute
in questi scarichi rinforzano reciprocamente i propri effetti dannosi e quindi il danno complessivo
risulta maggiore della somma dei
singoli effetti. La concentrazione
d’inquinanti può essere ridotta
limitandone la produzione all’origine, sottoponendo il materiale
a trattamento preventivo prima
di scaricarlo nella rete fognaria
o depurando completamente gli
scarichi presso lo stesso impianto
industriale, recuperando, even-

tualmente, le sostanze che possono essere reintrodotte nei processi
produttivi.
INQUINAMENTO MARINO
L’inquinamento del mare è dovuto alle immissioni accidentali
o intenzionali di petrolio e di oli
combustibili. Gli scarichi degli
insediamenti costieri contengono
ogni sorta di contaminanti (metalli pesanti, sostanze chimiche
ifoifotossiche, materiale radioattivo) e spesso sono all’origine di
epidemie di tifo, colera, salmonellosi e altre malattie infettive. Gli
inquinanti sono trasportati dalle
correnti marine lungo le coste e in
alto mare, a media e lunga distanza. Ovviamente, la contaminazione dei mari varca le frontiere delle
acque territoriali dei singoli stati e
quindi molti stati possono essere
inquinati.
INQUINAMENTO DA
IDROCARBURI
Il petrolio e gli combustibili
riversati in mare formano sulla
superficie dell’acqua pellicole
oleose che, impedendo l’assorbimento dell’ossigeno atmosferico,
provocano morie di catena alimentare marina.
ATS SERVIZI S.R.L.
Raro esempio di esercizi pubblico a livello europeo per i servizi sociali In breve: ha 207 mila
utenti di acquedotti; 91300 utenti
di depurazioni; 110 mila utenti di
fognatura; 65 sorgenti, 74 serbatoi,
140 posti, 83 impianti di disinfezione acqua, 53 comuni soci, 239 dipendenti,1100 km di rete fognaria,
è in collaborazione con l’università di Verona e Venezia e ha avuto
attestati nell’ambito regionale, nazionale ed è presente da quasi 20
anni come modello di eccellenza.
Si serve di un satellite alla caccia
delle perdite dell’acqua è insomma
all’avanguardia del settore.
CONTARINA SPA
Si trova da anni ai vertici europei nei termini di raccolta differenziata e rappresenta un esempio
di una realtà pubblica all’avanguardia: serve 50 Comuni, 554
mila abitanti serviti, 621 dipendenti, 481 mezzi di trasporto, è un
organizzazione di alto pregio tecnico e organizzativo che contribuisce in modo determinante alla
salvaguardia e al miglioramento
dell’ambiente.
I dati elencati sono quelli evidenziati dal Ministero dell’ambiente e da La Stampa e dalla rivista italiana di medicina generale
In ogni caso addio quindi a
“Chiare, fresche e dolci acque...”
(del Petrarca).
Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Comitato Imprenditori Veneti

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

“La Grande Guerra 1914-1918”

Pieve di Soligo (TV)

www.museodelpiave.it

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

Conferenza-Dibattito

Il Ponte storico
dei misteri!

TREVISO

Fondazione Benetton Studi Ricerche
Sala Seminari 3° p. - Palazzo Bomben - Via Cornarotta, 7

Venerdì 2 marzo 2018 - ore 20.30
Vedere lo scandaloso progetto in atto: YouTube “Ponte della Priula - Il ponte storico dei
misteri”, parte seconda, anche nel sito del Museo del Piave.

Comitato
Imprenditori
Veneti

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

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

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

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

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

Iniziative storiche-culturali-ambientali
A Collalto in luoghi esoterici tra le crode del Pedrè e il Lierza
in occasione dei Festeggiamenti di San Giorgio patrono

Domenica 29 aprile, ore 8.45

Escursione “Sulle Orme della Grande Guerra”
sul fronte Austro-Ungarico nel centenario della fine della
Grande Guerra, conclusasi grazie alla volontà dell’Imperatore
Carlo I d’Asburgo, re di Ungheria e Boemia, monarca della Casa
d’Asburgo-Lorena e Austria-Este, uomo di pace,
beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 3 ottobre 2004
Escursione-Passeggiata dove è fissato l’incontro a Collalto sul
Col di Guardia, Via Morgante, sulle trincee, opere di ingegneria militare, del comando A.U. del Gen. Goiginger.
Ci sarà la benedizione di una corona di alloro a ricordo di
tutti i caduti di tutte le guerre.
Il percorso proseguirà sul tratto zona Montone e teleferica,
proseguiremo in Via Cucco sullo scenario panoramico dal
Montello alla Piave, ai Colli Asolani, al Pasubio, al Grappa, al
Tomba, al Cesen e Quartier del Piave, il sorvolo di aerei storici
famosi della Grande Guerra a cura della Jonathan Collection
di Giancarlo Zanardo, poi ospiti da Luca e fam. e verso una
zona di trincee e osservatorio e manufatto che conteneva
pallone pressostatico adibito ad osservatorio e per fotografare la zona nemica, poi zona postazioni di batteria di alcuni
cannoni, poi ulteriori trincee per passare nel bosco dove c’era
un grandissimo recinto di cavalli per l’uso di traino di carreggi
per trasporto materiale bellico ecc., scendendo il colle incontreremo un paesaggio incantato, da favola, del Pedrè, un labirinto di gigantesche crode che si riflettono nei vari tortuosi
percorsi nello specchio d’acqua del Lierza con piccole cascate
d’acqua limpida, suggestiva zona esoterica conservata grazie
all’amore per la natura degli abitanti. Suggestivo sarà vedere
la piscina naturale con gli scalini scavati nella roccia, dove la
mitica soprano Toti Dal Monte andava a fare il bagno in
estate, a poca distanza dalla sua villa. Qui ci sarà l’occasione
di essere ospiti, in zona privata, da Francesco e fam. che ci
allieterà brindando con il Prosecco.
Proseguendo in una zona più a valle dove c’era un cimitero
e un ospedale a.u. e poi vedremo un’altra zona incantata del

Pedrè con gigantesca caverna con risorgiva, al tempo adibita
anche a ricovero di attrezzatura bellica a riparo dei cannonneggiamenti che partivano dal Montello.
Questo è in sintesi il percorso che presenta il passaggio in
sentieri anche impervi e quindi è consigliato a persone
esperte di camminata nei colli e in montagna, munirsi di
scarponi e abbigliamento adeguato e portando con sé
acqua.
Il rientro è previsto circa per le ore 12.30.
Ogni partecipante, prima di partire, deve prendere atto del
regolamento (a disposizione dal 23 aprile presso lo stand
dei Festeggiamenti Collalto) in quanto si declina da ogni responsabilità il Comitato organizzatore per qualsiasi problematica.
L’escursione sarà visibile in seguito su YouTube.
Organizza: Associazione Museo del Piave, Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”, Alpini e Festeggiamenti Collalto.
Numero massimo partecipanti 40 da attenersi al regolamento.
Si ringrazia di cuore la famiglia Collalto e gli altri proprietari
per l’accesso ai siti.

Ingresso di una galleria dei locali del comando a.u.

ITALIA NOSTRA Sezione di Treviso - Il Presidente ing. Romeo Scarpa

Daniele indica con la mano una voglia matta di voler tuffarsi
nelle piscine naturali del Lierza.
Ringraziamo di cuore Daniele Marcassa che conduce la trasmissione La Zanzega di Antenna3 e farà vedere questi luoghi esoterici nella trasmissione del 18 aprile, di cui anticiperà
alcune fasi del percorso del 29 aprile.
Presso gli stand del Gruppo Festeggiamenti Collalto,
durante tutto il periodo dal 23 aprile al 6 maggio 2018,
potrete trovare le nostre pubblicazioni
della Collana “Il Fronte dimenticato” in 4 volumi.
Chiedere del Presidente Zaccaron Luciano
o del sig. Zaccaron Raffaele. Grazie.
Gli stessi libri si possono trovare anche al Muso del Piave.

Foto di metà Aprile 2018.

Nella video-conferenza alla Fondazione Benetton di Treviso, dove è
avvenuto un fatto increscioso
(YouTube “Ponte della Priula - Il
ponte storico dei misteri”) dove
potete vedere due persone inviate
per seminare zizzania (alcune parti
scabrose sono state tagliate), potrete carpire dalle parole dell’arch.
Umberto Zandigiacomi e ing.
Romeo Scarpa l’amore, la passione per la storia, la cultura, l’ambiente ecc. ed è molto triste scoprire che la Soprintendenza ai Beni Storici abbia voluto scavalcare il ponte monumentale da un
nuovo ponte in acciaio più largo e più alto.
Neppure nei paesi sottosviluppati vengono presentati progetti simili!
Alla cortese attenzione della Prefettura e Autorità tutte.
Ponte bailey in un “cul de sac”.
Le continue brentane, già sei dall’inizio dei lavori, ostacolano la realizzazione delle pile
mancanti, facendo capire agli improvvisati che questo lavoro “non s’ha da fare” anche
perché se arrivasse una piena storica, questo lungo traliccio verrebbe ingarbugliato con
le piante estirpate dalla furia dell’acqua e verrebbe scardinato parandosi contro le pile
del ponte monumentale.

Monumento storico
da salvaguardare nei secoli.

Sul ponte traffico pesante con oltre
40.000 veicoli al giorno.

Preghiere particolari vengono rivolte anche a Sant’Antonio
nella difesa della storia.

Una “Caporetto” sulla Piave dopo 100 anni, con la distruzione,
abbattimento del pennone alzabandiera storico, asporto lapidi
e taglio di dodici grossi cipressi nel Viale della Rimembranza.
Dopo oltre un anno dall’inizio dei lavori, i quali, secondo la propaganda, dovevano essere quasi terminati, mentre siamo ancora
circa al 5%.

I media hanno censurato a Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, che ha presentato circa due mesi fa, un’interrogazione
a risposta scritta al Presidente della Regione. Auspichiamo che altri Gruppi Politici concordino che il Ponte Priula vada salvaguardato da subito come lo farebbero i popoli civili.

ITALIA
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Ministero anche per pari
Cause di una Waterloo elettorale opportunità nelle imprese?
I

S

ono passate poche settimane dal voto di domenica 4
marzo e ancora si commenta
il crollo del PD, superiore alle
previsioni, e la vittoria del Centro destra e dei 5 Stelle. L’esito delle urne è una risposta
risentita a un vero malessere
inascoltato. Questo nasce dall’
indecisione del PD al governo
di affrontare le questioni fondamentali dell’agenda politica,
dedicandosi, invece, con grande
fracasso a questioni fantasiose
alla condizione umana, ma di
poco interesse per la collettività.
Le questioni di principio e ideologiche (vedi jus soli), non sono
sentite e non risolvono le vere
esigenze dei cittadini (lavoro,
prezzo della spesa, burocrazia
fallimentare, giustizia e scuola,
tanto per citarne alcune). Le rituali frammentazioni a sinistra
del partito derivano dalle complicazioni interne ricorrenti nel
PD che non riesce ad avere una
linea unitaria condivisa.
Molti voti sono passati, allora, ai 5 Stelle. La sinistra non
si è rivelata unita e coraggiosa
verso la difesa dei valori condivisi dalla gran parte delle gente.
Al contrario: si viveva in una
specie di occupazione “militare” dei diritti civili, imposta dai
ministri del PD, orientati ad affermarsi con astratti provvedimenti, in nome di una radicale
mutazione antropologica degli
italiani. L’influenza del modello della politica governativa si è
fatta sentire sia a livello nazionale che locale, se era a guida
PD. Vale l’antico preconcetto:
il popolo ignorante (ossia quello non di sinistra) non avrebbe
cultura adeguata e giusta sensibilità per capire i loro interessi
. Quindi: meno ascolti la gente,
più operi indisturbato, più lungo sarà il potere. Il PD e i suoi
intellettuali ci hanno imposto le
innovazioni delle nuove famiglie, senza tener conto che esse
erano irritanti e in contrasto coi
valori delle nostre famiglie. La
rassegnazione e il silenzio dei
cittadini generano mostri nella
mente della sinistra. Credevano
che il mugugno fosse rassegnazione e , alla fine, adesione che
riconfermasse la sinistra. Errori
di percezione sociale nati dalla
distanza dalla società reale e in-

dotto, come direbbero gli antichi greci, un eccesso di “ibris”,
l’orgogliosa tracotanza umana
che perde chi vi si abbandona.
Queste sviste hanno indisposto anche i propri simpatizzanti;
gli iscritti, sono al livello più
basso, malgrado l’agrodolce
delle promesse elettorali. Di
fatto, abbiamo il PD alla camera al 18,7%; nel 2014 il partito di Renzi arrivò al 40%.
Rispetto ad allora, oggi il PD
ha 5 milioni di votanti in meno.
Renzi e il PD confermano la
sconfitta e cercano una terapia
d’urto per rilanciare il partito.
Ma non mostrano molto interesse a riflettere sulle cause
della Waterloo. La speranza di
riguadagnare le posizioni perdute, col tempo, viaggia, così,
nei sogni impossibili. Le cause
di questa “dèbacle” non rientrano tra i normali alti e bassi della
politica tradizionale. Un partito
irrigidito, quando crede in una
sua superiore designazione proveniente da lontano, di fronte
all’insuccesso non cambia la
sua strategia. Oggi, in pieno
post-modernismo ed economia
di mercato globale, anche dopo
la caduta del muro di Berlino e
di quello che significava, il neo
liberismo accettato dal PD, è
abbandono definitivo dell’economia di stato.
Ma nessuno, come i PD,
sono tanto attaccati allo scranno parlamentare, anche se poi
vi continuano la cattiva politica delle negligenze concordate, ossia del non prendere
provvedimenti accettabili da
tutti. Il PD è giunto in campagna elettorale mentre era impegnato a sostenere e imporre
l’invasione di migranti, inviandoli d’imperio dove si poteva,
senza chiedere consenso alle
comunità. Un esempio, sulle
migliaia di casi analoghi: il comune di Cona e la frazione di
Conetta, nel Veneziano, non
contano nemmeno 200 abitanti;
si sono visti arrivare oltre 1500
migranti che hanno alterato i
rapporti trai locali e i migranti,
con abitudini insostenibili con
quelle del posto. In molti altri posti non si è affatto tenuto
conto delle esigenze e aspirazioni della comunità locale per
infiltrare di soppiatto migranti.

Le imprese delinquenziali, che
si aggiungono alla delinquenza
nostrana, gli stupri e violenze
contro le nostre donne e la popolazione, le pretese di privilegi
insostenibili e le provocazioni
nelle città di bande di arrivati,
mettono in ansia la vita di tutti
i giorni. Inoltre, le coop di sinistra hanno sviluppato un affare fruttuoso sulla assistenza
ai migranti ospiti nei centri; la
gran parte del contributo statale finisce nelle loro mani per
spese oscure. Sulla trattenute
non si fa nessuna chiarezza. E’
questo uno dei veri motivi della
punizione elettorale del PD: la
reazione dei locali ai migranti
imposti in questo modo, usurpando i diritti delle comunità
locali. Reazione molto forte in
tutta Europa; da noi, i continui
sbarchi, sono un allarme per
una vera invasione di culture
non accettate.
Come non accettato dalla
sensibilità democratica l’antifascismo e antirazzismo usati dal
PD nell’ultima fase elettorale.
In nome della repressione della
violenza fascista e razzista, che
non c’era o era stata provocata
da penosi delitti dei nuovi arrivati, si è inventato il fascismo da
combattere e sono state indette
manifestazioni di piazza antifasciste. Ma a creare i disordini
erano gli invisi centri sociali, la
sinistra radicale e , per ultimo,
anche l’ANPI, sempre utile per
i governi PCI-PD. Violenti manifestazioni che si sono concluse con attacchi alla polizia a ai
comizi della destra. L’antifascismo becero ha infangato anche
i nomi dei martiri delle foibe e
gli esuli della Venezia Giulia.
Una esasperazione parossistica
contro la violenza che non c’era
e che la gran parte della gente
ha interpretato correttamente
come la residuale violenza dei
disperati della sinistra, date le
previsioni negative del voto.
Oggi, malgrado continui ad
operare il governo Gentiloni, è
presente il rigetto della sinistra
rivoluzionaria dei centri sociali.
Anche il Sindacato CGIL sembra rifiutare i devastatori estremisti. Vedremo se per sopravvivere o se sinceramente convinto
della loro inutilità.
Valentino Venturelli

l giornalismo fa il suo mestiere bombardando i lettori con
notizie di frequenza tale da far
sì che il nostro filtro mentale le
selezioni grossolanamente disponendole nella memoria spesso senza approfondirle. Succede
così che nell’operare quotidiano
si considerino operanti regole
e norme che invece erano solo
programmi, proposte o decisioni
parziali o leggi votate ma prive
dei decreti attuativi.
Tutti i cittadini, ma noi imprenditori in particolare, conviviamo con un mutamento
quotidiano, e purtroppo una
moltiplicazione, di norme, regole ed eccezioni frutto di una
legislazione logorroica, prolissa,
fumosa e bizantina che da motivo di sospettare che sia il modo
non solo di nutrire la burocrazia
ma anche di tenere in sudditanza
psicologica e operativa cittadini
ed imprese.
Esempio ne sia una normativa che pensiamo sia operativa
ed invece è ancora in stand-by:
la regolamentazione a tutela
del Made In! Specificatamente
parlo delle iniziative italiane in
sede europea per raggiungere
l’obiettivo di rendere obbligatoria l’indicazione del Paese di
origine per tutte le merci che
entrano in Europa da paesi extra-Cee.
Imprenditori o semplici consumatori che negli anni abbiano
seguito con interesse o curiosità
il tema avranno assistito o sof-

ferto a un’alternanza di progetti,
speranze e delusioni.
Infatti il voto favorevole del
Parlamento Europeo giustificava
la soddisfazione e la speranza
che l’obiettivo fosse raggiunto.
Purtroppo anche in sede comunitaria il Parlamento ha scarsi
poteri decisionali che spettano
invece alla Commissione Europea, organo in cui gli interessi
(ed i voti) del blocco anglo-scandinavo sono maggioritari.
Tali Paesi continuano ad
osteggiare l’entrata in vigore
di normative che tutelerebbero
la produzione dei Paesi mediterranei a maggiore vocazione
manifatturiera in settori come
l’abbigliamento, le calzature, la
ceramica, ecc.
Dunque il Made In, anche
nell’ultima versione light mirata alla tutela dei consumatori,
piuttosto che alle Imprese, resta
ancora in stand-by.
C’è da augurarsi che il nuovo
governo non distolga l’attenzione da questa importante tematica che continua a penalizzare
una fascia importante del nostro
manifatturiero; fermo restando
il concetto che per fare la “voce
grossa” a Bruxelles bisogna avere i conti in ordine o quantomeno
intraprendere la strada virtuosa
del risanamento.
Il tema della tutela della produzione italiana mi appassiona e
mi ha fatto divagare e intanto chi
avrà avuto la pazienza di seguirmi fino a qui si chiederà: cosa

centrano le “pari opportunità”
del titolo? Sempreché le finalità
di tale Ministero ne giustifichino
l’esistenza (personalmente ritengo non abbia un gran da fare)
provocatoriamente suggerirei
che si occupasse anche delle
“pari opportunità delle Imprese
italiane”.
Tali imprese, o almeno quelle
che rispettano regole e norme,
devono competere sul mercato
nazionale e internazionale con
imprese estere soggette a normative ben più blande e Imprese
nazionali dislocate in aree dove
l’ossequio della legalità ha altri
parametri!
Il rispetto delle norme in
tema di lavoro, di ambiente, di
fisco ha nell’Italia legale costi
elevatissimi che ovviamente si
scaricano sui prezzi di produzione togliendo competitività alle
nostre Imprese corrette.
Non è cosa di poco conto se
siamo convinti che il lavoro è
il primo problema del nostro
Paese; un problema che non si
risolve con ricette demagogiche
o illusioniste, non si crea per
decreto ma con realismo ed impegno, riconoscendo che è figlio
della salute delle Imprese.
Priorità dunque al lavoro e a
ciò che può favorirlo, consci che
non è solo fonte di benessere ma
motivo di dignità.
Roberto Bottoli
Imprenditore tessile con deleghe
nel Sistema Moda
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Premio “THe Voice - Sanremo 2018”
il vincitore è Red Canzian

Seconda edizione del premio ideato da Simone Grillo e Francesca Grigolin
TREVISO - Giovedì 12 aprile
alle 11:30 la cerimonia di consegna a Treviso, presso la Sala
Verde di Palazzo Rinaldi, con
l’Assessore Paolo Camolei.
Red Canzian è il vincitore della seconda edizione del
premio “The Voice - Sanremo
2018”, ideato dai trevigiani Simone Grillo, curatore di mostre
d’arte, e Francesca Grigolin,
direttore commerciale dell’azienda Fornaci Calce Grigolin
S.p.A, supportati da Benedetta
Grigolin, da Alessio Ferrari e da
altri produttori musicali.
Il premio nasce dal grande
amore dei due ideatori per la
musica e dal desiderio di premiare un partecipante del Festival di Sanremo che si sia distinto per l’originalità dei testi
e delle musiche. Al vincitore
viene consegnato un elemento
artistico originale che gratifica
l’attività professionale.
In particolare, si tratta di
un’opera dello scultore Grillos dipinta con degli speciali
colori della linea arteMURI
dell’azienda Grigolin. L’idea
artisticamente ha avuto un grande successo tanto che per la
prossima primavera è prevista

un’installazione di una di queste
opere lungo il Canal Grande di
Venezia.
Nel 2017 il premio è stato
consegnato al cantante Al Bano
Carrisi nella domenica finale del
festival al Grand Hotel al Mare
di Bordighera alla presenza di
numerose personalità, dei giornalisti di settore e di varie televisioni.
Quest’anno per la 68° edizione del Festival di Sanremo, si è
deciso di consegnare il premio
a Treviso, nella cui provincia è
nato e risiede il noto bassista dei
Pooh, Red Canzian. Una volta
ricevuta la notizia dell’assegnazione del premio, Red Canzian
ha dichiarato: “È particolarmente stimolante essere premiati per
la ripartenza e non per la carriera, significa che anche il mio
presente che guarda al futuro ha
un suo piccolo enorme valore”.
Molte sono state le motivazioni che hanno determinato la
scelta del vincitore. L’aver dichiarato che “le canzoni sono
come i colori, è un fatto di gusti,
non c’è quello giusto e quello
sbagliato…” ha particolarmente fatto effetto a Francesca Grigolin, che è stata colpita anche

dal sapersi rimettere in gioco da
parte del nuovo Red, in quanto
dopo un così grande successo
non è semplice superarsi in una
carriera da solisti. Ci vuole tanta
grinta, coraggio e perseveranza,
tutte doti che il noto artista trevigiano ha manifestato.
Inoltre nella sua canzone
“Ognuno ha il suo racconto”
secondo Simone Grillo “la semplicità delle parole e la loro disposizione all’interno del testo

sono fortissime, piene di energia
e ogni volta che le ascolti ti fanno venire in mente degli episodi
della tua vita e ti rendi conto che
ognuno di noi ha una propria
straordinaria storia”.
La consegna del rosso premio è avvenuta stamattina nella
Sala Verde del Comune di Treviso. Tantissima emozione tra
i fans e un commosso Red ha
ricevuto il premio “The Voice
Sanremo 2018” tra gli applausi

spontanei e sinceri dei presenti.
Tra pochi giorni ci sarà la
partenza del Tour “Testimone
del Tempo” di Red Canzian,
programmato per tutto il mese
di maggio per presentare il suo
nuovo disco nei principali teatri
italiani, con inizio il 4 maggio
dal Gran Teatro Geox di Padova.
Un tour dove racconterà il
suo percorso musicale e la sua
carriera dagli inizi fino ai gior-

ni nostri e che sarà arricchito
dalle immagini, dai personaggi
e dagli avvenimenti che hanno
segnato la sua storia.
E.C.
Interventi di: Paolo Camolei, assessore del Comune di Treviso;
Francesca Grigolin, direttrice
commerciale di Fornaci Calce
Grigolin S.p.A.; Simone Grillo,
curatore di eventi d’arte; Red
Canzian.

Showroom:
Via A. Ruﬀo, 10 - 33070 Sacile (PN)
Tel. 0434 997893
www.stellecomplementi.it

Articoli da Arredamento
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Quella volta che i titini
bussarono alla porta…

er gli esuli istriano-dalmati c’è
sempre un “prima” e un “dopo”,
uno iato che costituisce un pesante
fardello da portare. Prima: le amate
terre natie, baciate dal sole e spesso
anche dal mare, un clima eccezionale, la famiglia, la comunità… Dopo:
l’esodo, i campi profughi, l’Italia
matrigna, i ricordi che con il tempo
si fanno più struggenti e forse più
dolorosi.
Non è facile neanche per il protagonista di questa storia raccontare
il proprio vissuto, a 70 anni dall’abbandono “forzato” dell’adorata Albona, maestosa cittadina situata a 315
metri sul livello del mare nell’Istria
sudorientale. Ed anche se in mezzo
ci sono 14 lustri di vita vissuta intensamente fra l’istruzione scolastica,
la prestigiosa attività professionale,
la famiglia e le figlie, in una dimensione completamente nuova, solcando i mari di tutto il mondo, parlando
almeno quattro lingue e conoscendo,
letteralmente, tutti i continenti in
un’epoca in cui a fatica nelle famiglie venete c’era un’automobile per
casa.
Si, perché Franco Silli, nato Sillich (nel 1937), nell’Istria italiana
amministrata dagli italiani, con un
intermezzo Sillič – “con la cediglia
dell’alfabeto serbocroato”, come
precisa lui – durante l’amministrazione jugoslava, oggi ha 80 anni
(ottimamente portati) ma era un
ragazzino quando dovette salire su
un camion assieme a tanti altri suoi
compaesani e fuggire verso Trieste.
Un anno prima aveva dovuto abbandonare l’Istria il padre Silvio, dopo
che una notte era arrivato un minaccioso avvertimento da parte dei “titini”, a materializzare la cesura di cui
sopra e a mettere fine ad un mondo.
Il prima: la mamma ottima cuoca,
il coro parrocchiale, le recite a scuola (l’attuale municipio, nella piazza
sovrastata da un’elegante loggia veneta). Le spensierate gite per l’Istria,
in torpedone, a cantare. Papà Silli
che lavora per l’amministrazione
pubblica italiana, piccolo artigiano
che ha in appalto la manutenzione degli impianti dell’illuminazione pubblica. E per giunta è anche
amico dei tedeschi (arrivati nel ’43
dopo l’Armistizio), dei quali parla la
lingua, al pari della nonna levatrice
(“che ha fatto nascere tanti albonesi,
dalla seconda metà dell’Ottocento
in avanti”, chiosa il signor Franco).
Vengono pure in casa a mangiare, i
crucchi, data l’abilità della mamma
in cucina.
L’Italia perde la guerra, i tedeschi
abbandonano il campo e ne consegue il dopo: l’arrivo dei nuovi padroni del vapore, i comunisti jugo-

slavi (o meglio – come dice il nostro
protagonista – i “titini”), e la gente
“comincia a sparire… anche prima
si sapeva di loro, delle bande di criminali con la bustina con la stella
rossa in mezzo che imperversavano
nei boschi, degli attentati proditori
alla popolazione civile, e soprattutto delle sparizioni…”. Il ragazzino
di allora percepiva già cose terribili,
“…come di quella ragazza del paese… mai più vista… non si è saputo
più nulla”. Parole che, in bocca ad
un testimone delle drammatiche vicende istriane, fanno venire la pelle
d’oca.
A dire il vero dopo il maggio del
1945 e la presa del potere da parte
dei comunisti jugoslavi, c’è un momento di attesa generale. Nell’immaginario del piccolo Franco i nuovi arrivati si impongono per la nuova
lingua da imparare a scuola (il serbocroato), le tradizioni folcloristiche
(fra cui ricorda il “kolo”, la danza
tipica delle genti balcaniche, tutt’ora
diffusa anche nelle Alpi Dinariche)
e addirittura la divisa per gli scolari
con tanto di copricapo con la stella
rossa partigiana. I ricordi più nitidi
dell’infanzia sono sempre legati al
canto e alla musica, ed è soprattutto
attraverso questi elementi che Franco Silli riesce a ricostruire gli eventi,

a tanti anni di distanza, fra il prima e
il dopo. Anche il
padre ama e conosce la musica. I
partigiani lo chiamano a dirigere la
“nuova” banda, con “nuovi” canti
nella “nuova” lingua. Ma qualcosa
si incrina da subito nei rapporti con
gli invasori.
Franco ricorda molto chiaramente
i gravi episodi che turbano la quiete
della famiglia dopo il ‘45. Questa,
che abita nel centro storico di Albona, di fronte alla cappella di Santo
Stefano e a palazzo Battiala-Lazzarini, è vittima di atti di vandalismo.
“Dapprima i vetri della cucina rotti
– ci spiega – accompagnati da minacce, più o meno velate. Questo
accade più volte”, precisa ancora.
Ma la paura si materializza in terrore
quando una notte la voce del barbaro invasore gela il sangue dei membri della famiglia Sillich: “Silvio,
doman toca a Ti”, così, 5 parole, in
chiara parlata veneta.
Qui va precisato che Albona è a
suo modo un posto di frontiera. Un
luogo che gli italiani protessero con
molte difficoltà per tutta la guerra e
che dopo il ’45 divenne rapidamente preda degli slavotitini. E’ l’Istria
orientale, con i borghi largamente
italiani (Franco non ricorda croati,
nella sua infanzia) e il contado for-

temente misto. Basti dire che se i
confini italo-jugoslavi del 1920-1924
passavano ben oltre l’entroterra goriziano e carsico, il monte Nevoso
e, notoriamente, Fiume (anche se di
poco), già alla conferenza di pace
del secondo dopoguerra soltanto la
proposta americana lasciava Albona
all’Italia (regalando già la vicinissima Fianona con la Liburnia agli slavi), mentre la meno bonaria proposta
inglese avrebbe destinato la città dei
Silli al vicino vincitore spostando i
confini molto più a sud (salvando,
in pratica, il Polese e la costa occidentale). In realtà sappiamo come è
andata a finire, visto che “tutto, tranne la cortesia, era contro l’Italia”: si
aderì alla suddivisione francese (che
fissava i confini ben più a nord, al
fiume Quieto), creando in teoria la
zona B da Muggia a Cittanova d’Istria e la zona A con Trieste e poi con
l’infausto trattato di Osimo abbandonando definitivamente terre latine
da secoli e accettando il principio
titino secondo cui “il possesso è il
90% del diritto”.
Come luogo di faglia, non a caso,
le foibe attorno ad Albona furono
abbondantemente usate dai partigiani slavocomunisti per eliminare
i nemici. Ed in particolare in quella
della vicinissima e ben nota Vines,
una frazione del comune di Albona,
furono scoperti i primissimi cadaveri. “Già fra il 6 e il 25 ottobre 1943
vennero estratte dalla foiba detta
“dei colombi”, nei pressi di Vines, ad
una profondità di 146 metri, 84 salme di militari e civili italiani, fra cui
tre donne – scrive Maria Antonietta
Marocchi in Foibe (s)conosciute, ed.
Il Borghese – Tutte le salme estratte
avevano i polsi fissati da filo di ferro del diametro di circa 2 millimetri,
che era stato stretto fino a spezzare il
polso, con una pinza a tenaglia. Molte salme erano accoppiate mediante
legatura, sempre con filo di ferro, ai
bracci. Da notare che dei due disgraziati, sempre uno soltanto presentava segni di arma da fuoco, il che fa
supporre che il colpito si trascinasse
dietro il compagno ancora vivo”.
In questo contesto, dopo aver ricevuto minacce mirate, dunque, Silvio Silli parte. Con il fratello, verso
l’Italia: di notte, a piedi, direzione
Trieste. E’ il conto della guerra che
arriva, purtroppo, anche in casa Sillich, come in quella di centinaia di
migliaia di istroveneti e giulianodalmati. La famiglia si divide, con
Franco e il fratello che rimangono
ad Albona con la mamma a badare
ai vecchi e alla bella casa del centro storico (vicina al Duomo dedicato alla Natività della Beata Vergine
Maria, tutt’oggi lì a testimoniare se-

coli di presenza veneziana con il suo
bel leone marciano sopra la porta di
ingresso, e dove nel 2011 Laura Silli fece al papà probabilmente il più
bel regalo della sua vita, sposandosi). Il Nostro frequenta la scuola dei
nuovi arrivati e la pagella dell’anno
scolastico 1947-1948 (riprodotta qui
a fianco) ci riporta un Franco secchione: a parte l’inevitabile “buono”
in musica, c’è fra le altre cose da
segnalare il “molto buono” in matematica, l’“ottimo” in geografia” ed
anche in “serbocroato”.
Ma il sogno di continuare a vivere
nella Terra degli Avi, aspettando gli
eventi come si dice, nell’attesa del
papà e dello zio, dura poco. Silvio
Sillich manda pacchi con generi di
prima necessità ai famigliari (senza
fare mai ritorno in Istria nel biennio
’46-’48). La corrispondenza paterna
arriva però previamente “setacciata”
e controllata dalla polizia titina. Albona è slavizzata in Labin. La mamma sbarca il lunario confezionando
torte deliziose per liete occasioni,
ma la realtà è tutt’altro che dolce. Il
“dopo” incombe anche sul resto della famiglia Sillich.
E’ l’epilogo: l’esodo come Profughi al Turazza di Treviso - “in 11 in
pochi metri quadrati, per 6-7 mesi;
dormivamo per terra, bagni in comune, ma almeno la famiglia si era riunita” sospira a tanti anni di distanza
il sig. Franco – poi le case popolari
di Monigo. Tanta amarezza a sentirsi
dare degli “sciavi” dai trevigiani. La
scuola superiore al “Nautico” di Venezia, i corsi di violino al “Venier”
di Venezia e il diploma al “Benedetto Marcello”. Papà Silvio muore nel
1955, ancora relativamente giovane:
“forse di crepacuore?” si chiede
oggi il figlio Franco. Poi la seconda
vita da allievo ufficiale della marina,
solcando i cinque continenti, fino a
diventare capitano di mercantile e
poi ispettore per compagnie private.
Per certi versi, la metafora perfetta
dell’esule istriano: per il mondo,
staccato a forza dal suo microcosmo
primigenio, a rifarsi una vita, con
tanti sacrifici e altrettanta amarezza.
Quando si sentono queste storie
di profughi istriani – cui, indistintamente, mi permetto umilmente di
dedicare questo pezzo – ritornano
alla mente le sinistre parole con cui
Milovan Gilas (il braccio destro del
dittatore comunista jugoslavo Tito),
anni dopo la fine della guerra spiegò
tutto: “Nel 1945 io e Kardelj fummo
mandati da Tito in Istria. Era nostro
compito indurre tutti gli italiani ad
andar via con pressioni di ogni tipo.
E così fu fatto”.
Andrea de Polo
www.depolo.eu

il nuovo giornale on line
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Mattia Dal Ben nuovo segretario della sezione
Lega Nord – Liga Veneta di Portogruaro
PORTOGRUARO - Cambio al
vertice della Lega Nord - Liga
Veneta di Portogruaro con la
recente elezione di Mattia Dal
Ben alla guida del partito in
sostituzione di Alessandra Zanutto che è stata confermata
all’interno del nuovo direttivo
assieme a Leonardo Barbisan,
Agostino Toffan e Loris Turchetto.
Abbiamo avvicinato il nuovo
Segretario per alcune valutazioni e sulle previsioni per i prossimi mesi.
Come valuta il risultato
elettorale delle politiche?
“Più che positivo, assolutamente. I cittadini hanno colto la
voglia di cambiamento, l’entusiasmo della Lega, e hanno deciso di dare fiducia a chi, senza
ipocrisia, su determinati temi
ci ha sempre messo la faccia,
bocciando su tutta la linea il
governo uscente e le sue scelte
in materia di immigrazione, Europa, banche, lavoro e riforme.
Il messaggio è arrivato forte e
chiaro direi”.
A livello locale?
“I numeri del portogruarese?
Molto buoni: il nostro partito

è stato il primo in assoluto, con
quasi il 27% dei consensi: 3858
voti alla Camera (26,85%) e
3580 al Senato (26,64%), elemento trainante della coalizione di centrodestra che ha oltrepassato la soglia del 46%. La
Lega ha staccato il Pd di circa
7 punti percentuali, un crollo
vertiginoso per il segretario dimissionario Renzi”.
Quali sono le iniziative sulle
quali vi impegnerete nei
prossimi mesi?
“Ci sono molti progetti in cantiere: dal recupero della Perfosfati agli eventi culturali, dalla
torre campanaria alla rotatoria
di Borgo San Giovanni, passando per progetto intercomunale
riguardante i servizi sociali e la
polizia locale; penso poi al progetto “Casa Russolo”, agli interventi per mettere in sicurezza
viale Isonzo. Concludo ricordando gli interventi che incidono positivamente su sicurezza
e risparmio di risorse, come la
nuova illuminazione pubblica
a led, che consente a pieno regime un risparmio di energia, e
quindi di danaro, fino al 60%”.
Il tema dell’emigrazione nel

Veneto Orientale è stato affrontato in un recente convegno.
“Le posizioni della Lega sul
tema migrazione-immigrazione
sono chiare e limpide da sempre, scevre da ogni ipocrisia:
chi ha documenti in regola e
voglia di integrarsi rispettando
le regole del buon senso e del
nostro ordinamento giuridico è
ben accetto, fermo restando che
in una situazione economica
come quella attuale chi governa
dovrebbe pensare prima ai propri cittadini. Totalmente contrari invece all’immigrazione irregolare e incontrollata: si pensi
che in Europa c’è perfino chi
schiera l’esercito in difesa dei
propri confini, vedasi l’esempio
delle democratiche Francia e
Germania!
Per quanto riguarda lo Sprar,
cioè il sistema di accoglienza
diffusa, ritengo il problema
debba essere risolto a monte, cioè dal Governo, il quale
non può scaricare le proprie
responsabilità sulle spalle dei
comuni italiani. A tal proposito
ritengo interessante la relazione della Corte dei Conti sui co-

Jacopo Caneva: una promessa della
musica in riva al Lemene
PORTOGRUARO - Da sempre la musica è
una delle caratteristiche che contraddistinguono la vita culturale di Portogruaro: basti
pensare al Festival Internazionale di Musica,
ai Mercoledì Musicali e all’avvio dei corsi al
Liceo musicale.
Ma a Portogruaro nascono e si formano anche giovani musicisti
quali ad esempio Jacopo Caneva, promessa
della musica ma appassionato anche di letteratura e di cinema.
Nato nella vicina Latisana nel 1998 Jacopo
Caneva ha conseguito la maturità classica
presso il Liceo-Ginnasio Statale “XXV
Aprile” di Portogruaro.
Una formazione importante che l’ha visto vincere nel 2013 il primo
premio ex-aequo del
“Piccolo Agone Placidiano” di Ravenna per
la traduzione dal greco
antico all’italiano e successivamente ottenere
l’ammissione, attraverso una selezione nazionale operata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, al 98° Corso di
Orientamento Universitario.
Ma durante gli anni del Liceo ha coltivato
anche la sua grande passione per la musica
studiando Arpa presso la Fondazione Musicale
Santa Cecilia di Portogruaro sotto la guida del
Maestro N. Sanzin, partecipando alla 14° Suzuki Method World Convention e alla National
Suzuki Convention, e Armonia e Composizione sotto la guida del Maestro B. Pradal.
La passione per la musica lo ha quindi spinto ad iscriversi al Conservatorio “B. Marcello”
di Venezia per frequentare il triennio di Musica
Elettronica aspirando per il futuro a diventare
compositore di colonne sonore per il cinema
che è l’altra sua grande passione che lo ha

portato ad occuparsi e scrivere della cinematografia di importanti registi quali Tim Burton e
Hayao Miyazaki.
Il libro che però ha portato Jacopo Caneva alla ribalta nazionale è stato “Magnets and
Miracles. Solitudine e nostalgia nei testi dei
Pink Floyd” selezionato per “Teatro Autore”,

incontro organizzato da goWare al Teatro del
Cestello a Firenze nel2017.
Un lavoro che ha spinto il compositore e
pianista Roberto Cacciapaglia, musicista di
fama internazionale, ad affidare al giovane
portogruarese la scrittura della sua biografia uscita recentemente con il titolo “Roberto
Cacciapaglia. Atlante del quarto tempo. Una
biografia in musica”; un’opera importante che
viene presentata in occasione dei concerti che
Cacciapaglia tiene nei vari teatri italiani e che
conferma le doti di un giovane che sogna di
ripercorre la strada di grandi compositori di
colonne sonore che con la loro musica hanno
contribuito alla realizzazione di capolavori che
hanno fatto la storia del cinema.
M.C.

sti registrati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo (2013-2016) inerenti
alla “prima accoglienza”: nel
2016 l’Italia ha speso circa 1,7
miliardi di euro, mentre dalla
Ue sono arrivati finanziamenti
per poco meno di 47 milioni,
“che rappresentano soltanto il
2,7% rispetto all’onere gravato
dal bilancio dello Stato”, cito
Corte dei Conti.
Altri numeri? Delle domande
accolte solo il 13% ha avuto
come esito il riconoscimento
dello status di rifugiato. Quindi
chi accogliamo?
A me basta sentire le notizie di
cronaca per aver conferma che
la nostra linea è quella giusta.
Si spendano risorse per i nostri
cittadini, non per progetti di accoglienza per chi non ha diritto
di rimanere”.
Giovani e politica
“A livello generale direi che la
Lega è riuscita ad intercettare
una parte di elettorato giovane; passione, condivisione e
linguaggio semplice, non politichese.
La politica si fa nelle piazze, sia
reali che virtuali, a contatto con

la gente, senza rinchiudersi nei
salotti buoni tanto cari a qualcuno. In generale il problema
della scarsa partecipazione
però c’è, questo è innegabile”.
La signora Ketty Fogliani
attuale vicesindaco è stata
eletta alla Camera dei
Deputati. Quali scenari per il
Comune?
“Guardi, sull’argomento ho
sentito e letto le cose più fantasiose e disparate. Sottolineo
per l’ennesima volta che le due
cariche, quella di vicesindaco e
parlamentare, ex lege non sono

incompatibili. Certo sono due
ruoli impegnativi e di rilievo e
il nostro vicesindaco valuterà
se riuscirà a coniugarne e coordinarne gli impegni. Ritengo
prematuro parlare di dimissioni
e scenari post-Fogliani.
In caso di dimissioni non credo ci saranno cambiamenti di
“quote” all’interno della Giunta, anche in considerazione
dell’ottimo e storico risultato
che abbiamo ottenuto lo scorso
4 marzo”.
Maurizio Conti

La fotografa Laura Zambelli
protagonista a Venezia e Treviso
D
a sempre appassionata di fotografia Laura
Zambelli dopo aver studiato al Liceo Artistico di Venezia, luogo in cui comincia a sviluppare le sue capacità espressive attraverso la
pittura e la scultura, inizia a girare il mondo
visitando numerosi Paesi soprattutto del Terzo
Mondo.
Di fronte alle realtà sociali delle popolazioni che incontra e soprattutto di fronte alla
grande bellezza dei paesaggi incontaminati
che vede nasce in lei l’esigenza di fissare fotograficamente emozioni, fascino e poesia di ciò
che percepisce in queste sue esperienze.
Nel marzo 2010 parte per un viaggio solitario nel deserto del Sahara.
Da questa esperienza torna con una serie
di scatti che espone nella sua prima personale
nella sua città, Portogruaro, e successivamente in una galleria d’arte nel centro storico di
Treviso.
Due eventi che la faranno conoscere e che
sono i primi passi di una carriera che la vedrà
successivamente vedere riconosciute le sue
qualità dal National Geographic, prestigiosa
rivista internazionale, che nel 2012 pubblicò
una sua foto che venne poi acquistata e divenne la copertina di un libro del famoso filosofo
statunitense Thomas Nagel.
In seguito la Zambelli è stata impegnata in
molte campagne pubblicitarie per brand italiani ed esteri, nei settori del glamour, del food,
della moda e dell’arredamento ed è stata presente con una sua mostra personale a settembre 2014 a Shanghai.
I prossimi mesi la vedranno esporre 14 sue
opere al Lido di Venezia in una collettiva
presso la Biblioteca e Centro Culturale Hugo
Pratt dove sarà allestita una mostra dal titolo
“Uno sguardo libero”. Poi due appuntamenti
nella Marca Trevigiana. Il 26 aprile sarà ospite
per una serata fotografica dedicata al ritratto
all’ Associazione Sguardi Fotografici di Carbonera e quindi il 10 giugno ci sarà a Treviso
un workshop dedicato al ritratto.
Infine a settembre ritorno a Portogruaro con
un workshop dedicato al nudo artistico.
M.C.

Don Domenico
Sigalotti compie 95 anni

G

rande festa alla Residenza per Anziani
G. Francescon per i 95 anni di don Domenico Sigalotti, uno dei sacerdoti più amati
e conosciuti nella Città del Lemene ma più in
generale in tutto il portogruarese.
Per festeggiare il compleanno si sono riuniti molti amici e parrocchiani nonché il Sindaco
di Portogruaro, Maria Teresa Senatore, accompagnata dall’Assessore alle Politiche Sociali
Sanitarie e Solidarietà, Luigi Toffolo, al nuovo
Presidente della I.P.A.B. G. Francescon, Sara
Furlanetto, e a numerosi amici, conoscenti ed
ex parrocchiani.
Tutti hanno voluto porgere i loro auguri a
un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri
è che è stato l’artefice della costruzione della
chiesa dedicata alla Beata Maria Vergine Regina ma che ha anche fondato il coro La Martinella ed ha scritto alcuni libri molto apprezzati.
A.D.D.
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Lituania: un Paese da visitare

a Lituania è il più grande degli Stati baltici
e la maggiore potenza economica della regione
considerata la sua posizione
geografica che costituisce un
ponte naturale verso un mercato più vasto, che include
Bielorussia, Polonia orientale, Lettonia, Estonia e Russia.
La Lituania è una Repubblica
parlamentare che si estende su
una superficie di 65.300 kmq.
La lingua ufficiale è il lituano,
ma è diffuso anche il polacco
e il russo. La religione ha una
maggioranza di cattolici che
rappresentano il 79%, seguono gli ortodossi con un 4.1% e
gli ortodossi di rito antico con
uno 0.8%. La moneta attuale
è l’euro.
Negli ultimi anni la regione
Baltica è interessata da vari
progetti infrastrutturali – specie nel settore energetico e nei
trasporti – che beneficiano di
consistenti finanziamenti UE.
La Lituania dispone di una
rete internet tra le più veloci
in Europa.Non è un caso che
anche la rivista Bloomberg
BusinessWeek ha rilevato
in Lituania una economia in
espansione. La rivista per i
non addetti ai lavori, ricordiamo essere - una rivista
settimanale di economia,
pubblicata da Bloomberg,
(multinazionale operativa nel
settore dei mass media con
sede a New York e filiali in
tutto il mondo; nel corso degli
anni Bloomberg è cresciuta
creando un servizio mondiale
di news, che comprende TV,
agenzia di stampa, radio, internet e pubblicazioni editoriali. Bloomberg rappresenta
quasi il 33% dei 16 miliardi
di dollari del mercato globale
dei dati finanziari, con un fat-

turato stimato di 7,6 miliardi
di dollari nel 2011) – .
La forza lavoro in media,
ha una qualifica molto alta ed
un elevato tasso di istruzione.
Un dato su tutti: più del 50%
della popolazione parla almeno tre lingue straniere.
Grazie ai dati della Farnesina – info Mercati Esteri –
aggiornati al 2014, è possibile
ripercorrere alcune aree e i
settori d’eccellenza della Lituania stessa:
“Nel campo delle Biotecnologie, la Lituania è spesso menzionata fra i Paesi
dell’Europa centro-orientale
quale leader assoluto nel

campo delle biotecnologie
L’Istituto di Biotecnologia di
Vilnius – rinomato in tutta
l’Europa nord orientale - conduce ricerche di alto livello
ormai da oltre un quarto di
secolo.
Gli specialisti in biotecnologie, che negli ultimi
anni hanno anche acquisito
esperienze significative all’estero, si formano soprattutto
presso le 5 principali università del Paese ed altre 11
istituzioni; di ricerche chimiche e biochimiche in campo
farmaceutico si occupano 15
centri di ricerca.
A Vilnius è stato costituito

il primo polo tecnologico per
la medicina e la farmaceutica
delle tre Repubbliche Baltiche.
Il settore IT in Lituania è
uno dei settori più promettenti dell’economia del Paese sia
per le aziende locali che per
gli attori internazionali che
mirano ad espandersi. Lo sviluppo particolarmente rapido
delle tecnologie informatiche
e delle telecomunicazioni ha
beneficiato e beneficia, oltre
che dell’ampia disponibilità di informatici con elevate
competenze, anche dell’afflusso dei fondi UE.
Tredici delle venti maggiori compagnie di servizi IT nelle repubbliche baltiche sono
situate in Lituania. Più di
38.000 addetti lavorano nelle
2.000 aziende del settore. A
testimonianza dell’eccellenza
del settore in Lituania il premio quale Migliore App del
2011 con cui l’Apple ha insignito un’app di image editing
lanciato dalla società lituana Pixelmator, già vincitrice
del prestigioso Apple Design
Award 2011.
La lituana GetJar inoltre,
software provider indipendente di apps per dispositivi
mobili, nata in Lituania nel
2004, è seconda solo alla Apple ed è risultata vincitrice
del Mobile Excellence Award
nella categoria Best Mobile
Service nel 2009. Dopo la
realizzazione del progetto per
lo sviluppo della rete degli internet access point pubblici,
finanziato dai fondi strutturali europei, dal PHARE e dal
budget statale, la Lituania risulta inoltre avere il maggior
numero pro capite in Europa
dei summenzionati internet
access point.
I principali vantaggi offerti
dalla Lituania nell’attrazione
dei centri di Business Process
Offshoring e Shared Services
consistono nell’ampia disponibilità di risorse umane
altamente qualificate, nella
presenza di infrastrutture ITC
di livello mondiale, nel clima
favorevole all’imprenditoria
e nello sviluppo di un’offerta di spazi per uffici e centri
direzionali moderni ed a buon
mercato. I call center in Lituania possono fornire soluzioni
adeguate per le gestione delle
relazioni coi clienti a favore
di un vasto range di tipologie
aziendali, nonché servizi informativi sia mono che multi

settore, ha vinto un “Prism
Award” nel 2010 per l’innovazione nel campo della
fotonica. Questo premio, di
rinomanza mondiale, viene
assegnato dalla SPIE (società
internazionale che promuove
un approccio interdisciplinare
per la scienza e l’applicazione della luce) e da “Photonics
Media”.
Una crescita settoriale del
20% annuo, la presenza di
circa 300 specialisti, di un
cluster di 15 aziende, di due
maggiori istituti di ricerca
nonché di una decina di centri
di ricerca specializzati, costituiscono valide ragioni per
monitorare con attenzione il
settore.
La Lituania ha la più numerosa popolazione fra le tre
Repubbliche Baltiche quello
lituano rimane un mercato potenzialmente vantaggioso per
l’export settoriale italiano.
Nel mercato enogastronomico lituano si registra una
tendenza interessante e cioè
la sempre maggiore richiesta di prodotti gastronomici
gourmet/prodotti di qualità e
– paese in numerose lingue. un crescente interesse verso
La Lituania - con la sua capa- la dieta mediterranea nonché
cità di offrire servizi di sup- verso la cultura enogastronoporto alle imprese in inglese, mica in generale.
Negli ultimi anni in Lituatedesco, russo, polacco e nelle diverse lingue scandinave nia si è andata creando una
- vede la presenza di un nu- nuova nicchia di consumatotrito numero di multinazionali ri legata a detta tendenza e,
tra cui: Barclays Bank (GB), malgrado la crisi iniziata nel
Western Union e Computer 2008, questa fascia di mercato
Sciences Corporation (USA), sembra avere delle buone proMirror Accounting (Norve- spettive: entrano sul mercato
gia), Danske bank (Danimar- nuovi operatori, diventano
sempre più numerosi i negozi
ca).
Nessun altro settore ad specializzati in cibi gourmet,
elevata innovazione dell’e- si introducono nuove referenconomia lituana ha maggior ze. Molti operatori del settore
penetrazione all’estero del- enologico, affermatisi come
la produzione di laser. Le importatori e commercianti
di vini, ampliano la loro
offerta con olio di oliva
extravergine, formaggi,
salumi ed altre ricercatezze.
Questi prodotti trovano sempre più spazio
anche presso la GDO,
spinta a proporre ai propri clienti una scelta più
diversificata, in quanto i
consumatori stanno diventando più esigenti.
Tale tendenza apre il
mercato anche ai produttori italiani minori, realtà
familiari, specializzate
nella produzione di prodotti tipici. Il crescente
interesse verso prodotti
alimentari di qualità è legato anche al sempre più
diffuso interesse verso
una alimentazione sana,
Claudia Carraro d’Amore
perciò nel mercato nei
con S.E. Ričardas Šlepavičius,
prossimi anni dovrebAmbasciatore della Repubblica
bero trovare sempre più
spazio anche i prodotti
di Lituania in Italia
biologici.
Tra i prodotti ricercati dal
aziende lituane produttrici di
laser detengono più del 50% consumatore lituano, sopratdell’intero mercato mondiale tutto dalle classi media e abdei laser a picosecondi ad alta biente, cominciano a prevaleenergia e circa l’80% dell’in- re i vini secchi. Sta cambiando
tero mercato mondiale dei inoltre la scelta di vini dolci e
generatori di luce parametrici di spumanti, in quanto ultimamente la domanda si indirizza
ultra veloci.
I produttori lituani di laser verso prodotti di qualità più
esportano l’86% delle proprie elevata rispetto al passato. La
tecnologie e sistemi laser in cultura del consumo durante
quasi 100 Paesi, tra cui, oltre i pasti di vini di qualità vive
ai partner dell’UE, anche Sta- un forte sviluppo, soprattutto
ti Uniti, Giappone, Israele e nelle grandi città”.
A conclusione, un particoSvizzera; tali sistemi sono destinati per lo più alle universi- lare storico non poteva mantà ed ai laboratori con finalità care: il legame tra la Lituadi ricerca scientifica proiettata nia e gli italiani ebbe inizio
verso un maggior impiego dei nell’antichità, attraverso le
laser nelle macchine utensili e vie dell’ambra e fiorirono nel
XVI secolo grazie alla Princinei macchinari industriali.
La
società
lituana pessa Bona Sforza – granduEKSPLA, a testimonianza chessa della Lituania.
Claudia Carraro d’Amore
dell’eccellenza raggiunta dal
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A Udine ritorna il
Far East Film Festival

UDINE - Ritorna il Far East Film Festival 2018, la
20esima rassegna dedicata al cinema asiatico, definita
dalla data di nascita nel 1999 “la più grande manifestazione europea dedicata al cinema dell’Estremo Oriente”.
Un evento che accoglie nella città friulana di Udine
numerose persone ogni anno, dai giovani appassionati
ai ricercatori universitari passando per i giornalisti: a
tal proposito è nata l’iniziativa “campus selection” una
selezione di volenterosi ragazzi e ragazze con la passione per la scrittura
che impareranno e si
cimenteranno a riportare su carta tutte le
iniziative durante le
giornate del festival,
dal 20 al 28 aprile.
Come cortometraggio d’apertura di
questa ventesima edizione è stato scelto
l’elaborato dell’udinese Michele Fiascaris ed il veneziano Filippo Polesel dal titolo “Spaghetti
Incident”: uno spaccato ironico che tratta la nascita degli spaghetti (o noodles per i cinesi) per poter finalmente porre una pietra sopra la domanda “chi ha inventato
gli spaghetti?”. Un mix vincente che ha portato in Italia
un mini cult made in London: infatti i due sono super
conosciuti ed apprezzati su territorio inglese.
Per questo ventennale è stata scelta una musa d’eccezione: Brigitte Lin Ching Hsia, diva di Wong KarWai nel film “Hong Kong Express”, che percorrerà il
red carpet udinese il giorno 20 aprile. Viene considerata una delle attrici più prestigiose di Taiwan e Hong
Kong, può vantare una filmografia di oltre 100 titoli e
per questo verrà insignita del “Gelso d’oro” alla carriera che va dagli anni settanta ai novanta del secolo
scorso.
Verranno quindi presentati tutti i grandi film che in
Asia sono popolari per distruggere finalmente quelle

che sono le barriere culturali, un modo per far conoscere il mondo cinematografico asiatico che spesso veniva
soppiantato dai grandi festival di cinema americani.
Inoltre, come di consueto da alcuni anni, il giorno
25 aprile il centro cittadino si riempirà di “cosplayer”
nome che rappresenta gli appassionati di anime e manga che si divertiranno a vestirsi come i loro personaggi
preferiti imitandoli negli atteggiamenti e nell’aspetto.
Un’iniziativa questa che nasce a fine novecento nelle città nipponiche per giungere oltre il Sol levante in

pochissimi decenni portando con sé un vento frizzante
di novità.
Ma il FEFF non è solo cinema: in anteprima mondiale sarà possibile vedere il documentario “SukitaThe shoot must go on” dedicato al fotografo di David
Bowie, Sukita appunto, che gli è stato accanto per ben
40 anni tra punk e rock, 115 minuti di puri ricordi impressi su pellicola che usciranno nei cinema giapponesi
a maggio.
Due saranno le sedi interessante: il teatro Nuovo
Giovanni da Udine ed il cinema Visionario che ospiteranno al loro interno le varie iniziative.
Tutti gli incontri e le programmazioni dei film verranno fatti trilingui, di base quello del film seguito dai
sottotitoli in italiano ed inglese.
Una settimana ricca ed interessante che ospita opere
interessanti e sempre nuove, pronte a stupire.
Giulia Vittori
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Le fine delle vacche sacre
dell’Aspromonte
L

ibere e intoccabili, simboli di un potere radicato nel territorio come quello
‘ndranghetista, questo ha rappresentato fino a pochi giorni fa le vacche sacre
dell’Aspromonte, questi capi di bestiame
che pascolavano liberi sono da sempre
state un tabù, una perfetta simbiosi della
tolleranza e dell’impunità delle cosche calabresi in quel territorio.
Diversi nel passato sono stati i tentativi
di spezzare questa egemonia, da parte dello
stato, di porre fine al vagabondare di questi
emblemi della ‘ndrangheta, le vacche rappresentavano dunque la cartina di tornasole dell’immunità ottenuta, facendosi beffa
dello stato e di quei cittadini che più volte
avevano provato a denunciare ogni tipo di
sopruso e di minaccia. In molti episodi le
vacche pascolavano indisturbate nei cimiteri brucando i fiori e imbrattando le tombe
dei defunti oppure pascolavano libere per
i binari causando diversi incendenti come
nel lontano 16 ottobre 1987, più di trent’anni fa ormai, a Cittanova (Reggio Calabria)
un treno deragliò a causa di alcuni bovini
presenti nei binari, la stessa cosa si ripeté
pochi anni dopo il 15 ottobre 1992, poco distante dallo stesso luogo.
Nel Marzo 1989 con un’ordinanza i bovini furono catturati dalle forze del ordine
e posti sotto sequestro in alcuni recinti, ma
da lì a poco vennero dati alle fiamme e le
vacche furono di nuovo libere.
Qualche decennio dopo nel 2005 Fortunato La Rosa, medico in pensione, fu
trovato morto dopo che aveva più volte
denunciato l’invasione delle vacche sacre
del Aspromonte suoi sui terreni. Anche in
quest’occasione alla cattura delle vacche
non seguì la disponibilità di costudire i capi
sequestrati da parte degli allevatori locali,

intimoriti dalle conseguenze che tale gesto
potesse comportare.
Nel 2010 il prefetto di Reggio Calabria emette un’ordinanza: “a tutte le forze
dell’ordine ed ai loro ausiliari di provvedere all’abbattimento dei bovini vaganti…”
ne verranno catturate undici.
Tre anni or sono nel maggio 2015 sempre il prefetto di Reggio Calabria emanò
un’altra un’ordinanza di abbattimento del-

le vacche, dopo che ancora erano ritornare
a pascolare indisturbate. Solamente pochi
giorni fa la svolta, non appena fu dato il via
libera ad un’operazione di cattura selettiva
di venti tori in modo da interrompere la catena riproduttiva, come affermato dal prefetto di Reggio Calabria: “Noi dobbiamo
sfatare il mito che le mucche siano intoccabili. Il territorio è dello Stato e va tenuto
libero sempre…”
Non sarà facile tenere testa a questa
egemonia ma se solamente lo stato saprà
punire con la massima durezza si porrà finalmente fine all’impunità di questa terra,
e le vacche potranno pascolare nei recinti e
non più nei cimiteri tra le tombe di chi anche da morto ha visto sfregiato il suo ricordo come accaduto con Fortunato la Rosa
vittima dell’indifferenza di quella terra.
Lodovico Pradella
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L’artista Alda Boscaro espone a Genova
GENOVA - La pittrice
Alda Boscaro, dopo la recente e significativa mostra antologica presso la
Galleria 900 di Palazzo
Sarcinelli, sotto l’egida
dell’amministrazione comunale di Conegliano, è
stata invitata ad esporre le
proprie opere di pittura e
grafica nelle sale di Palazzo Saluzzo a Genova.
L’esposizione, che fa
parte di una serie di mostre, di arte contemporanea organizzate dal Creativity Art Design e curate da
Francesca Bellola e Loredana Trestin, è stata inaugurata lo scorso 3 marzo
alla presenza di autorità
cittadine e di esponenti
del mondo dell’arte, della cultura e dell’industria
e rimarrà aperta fino a 29
aprile.
Le opere esposte, dipinti
di recente produzione, vedono protagonista la figura
femminile e sottolineano il
lavoro di ricerca su temi
quali il ruolo della donna

nella società e l’urgenza
della questione ambientale. L’artista, formatasi
all’accademia di belle arti
di Venezia, sotto la guida
del maestro Saetti e con un
attivo di ottanta personali
e numerose partecipazioni
a importanti rassegne in
Italia e all’estero, ha ricevuto recentemente significativi riconoscimenti e
premi di carriera.

Sopra:
Paesaggio oggi
35x40
olio su tavola (2000)

A destra:
Donna, identità in transizione
90x100
tecnica mista su tela (1987)

FIORERIA SANREMO
ONORANZE FUNEBRI
TEL.: 0422.855927
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Bigoli all’anitra

I

niziamo a preparare il
ragù tagliando a dadini
i petti d’anatra. Affettiamo
la cipolla, la carota e il sedano. Prendiamo una pentola con una noce di burro,
dell’olio e le verdure tritate, soffriggendo a fuoco
lento, quindi aggiungiamo
il petto d’anatra precedentemente tagliato. Alziamo
la fiamma e rosoliamo per
4-5 minuti. Aggiungiamo
vino, copriamo con un coperchio e cuociamo per 5
minuti. Aggiungiamo la
passata di pomodoro e metà
brodo. Facciamo cuocere
lentamente per 1 ora e tre
quarti, ma ricordiamoci di
aggiungere sale e pepe solo
a metà cottura. Ogni tanto

mescoliamo, aggiungendo
un po’ di brodo all’occorrenza.
Cuociamo i bigoli in abbondante acqua salata per
12 minuti e condiamo con il
ragù. Serviamo ben caldi.
Ecco gli ingredienti per i
bigoli all’anatra:
2 petti d’anatra
2 carote
1 cipolla
1 costa di sedano
1 bicchiere di vino rosso
corposo
10 gr di burro
100 ml di passata di pomodoro
1/2 lt di brodo di gallina
1/2 bicchiere di olio
sale e pepe.

di Alice Bernardi
via Castelletto, 12
PEDEGUARDA DI FOLLINA (TV)
chiuso martedì e mercoledì sera
Tel. 0438 983651
e-mail: osteriacicci@outlook.it

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

Osteria Cicci da Alice
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ASSOCIAZIONE OLTRE L’INDIFFERENZA ONLUS

Un importante impegno nel sociale

FONTANELLE - Dal 1998
l’associazione Oltre l’Indifferenza si impegna nel territorio
opitergino-mottense e limitrofo
per garantire un servizio di qualità dedicato al tempo libero rivolto alla persona con disabilità
e contemporaneamente dare
sollievo ai familiari. Promuove
attività di sensibilizzazione nel
territorio sulle tematiche della
disabilità, organizzando durante l’anno eventi sia all’interno
che all’esterno della propria
sede.
Organizza soggiorni estivi
che vedono convolti annualmente 20 persone con disabilità
in località balneare gestiti da
personale qualificato e da volontari in contesti di normalità
pur adeguatamente accessibili.
E’ attivo da dieci anni un
laboratorio teatrale strutturato
“TRA PALCO E REALTA’”
con incontri a cadenza biset-

timanali nei mesi da ottobre
a giugno avvalendosi di professionisti e volontari per la
progettazione e realizzazione
dell’attività.
Organizza uscite serali di
promozione all’inclusione ed
alla partecipazione di eventi
socio-culturali del territorio.
Nel settembre del 2016 viene inaugurata Villa Alba sita in
Fontanelle quale sede dell’Associazione e attivazione del
progetto “CASA MIA”.
E’ stato un passo molto importante per l’Associazione
poiché consente di dare pieno
sviluppo alle finalità della stessa e poter incrementare notevolmente il servizio offerto. In
particolare gli obiettivi posti
dall’associazione sono quelli di dare supporto e costruire
concrete opportunità di integrazione sociale culturale alle persone con disabilità, dare soste-

gno ai familiari nella gestione
della vita quotidiana. Si tratta
di un progetto pilota grazie al
quale le persone con disabilità
possono sperimentare una residenzialità fuori casa, svolgere
attività di qualità per il tempo
libero adatte alle specifiche esigenze di ognuno. Contemporaneamente la famiglia della persona con disabilità grave può
godere di momenti di sollievo
indispensabili per condurre
con maggior serenità la propria
vita quotidiana. Villa Alba si
struttura con ampi spazi diurni
e notturni (4 camere da letto,
ampio spazio verde esterno attrezzato, garage polifunzionale,
area dedicata ad orto).
Oltre all’esperienza di residenzialità di breve durata,
utile per la persona con disabilità per poter sperimentare delle
situazioni di autonomia dalla
famiglia, Villa Alba vuole dare

“Qui dove batte il cuore”

la possibilità di un servizio di
pronta accoglienza nei casi di
emergenza.
Dallo scorso settembre
l’Associazione è impegnata nel
garantire attività con frequenza durante tutti weekend e le
chiusure dei servizi territoriali.
Il servizio fornito a Villa Alba
è destinato alle persone disabili dell’opitergino-mottense e
limitrofi e di sollievo ai familiari. Le persone con disabilità
possono quindi fare esperienza
di soggiorno che promuove e
favorisce la socializzazione,
mantenendo e sviluppando le
autonomie personali e di autonomia domestica. Vengono
inoltre proposti “PERCORSI
SALUTE, “CORSI A TEMA”,
“USCITE NEL TERRITORIO”.
I primi sono dedicati ad attività fisiche all’aperto a contatto con la natura e passeggiate
guidate in base alle capacità di
ogni partecipante per favorire

un benessere non solo fisico
ma anche psichico. Al rientro
di tali attività sarà proposto un
“break sano” fatto con frutta o
frullati in base alle esigenze dei
partecipanti. Tali percorsi sono
volti a stimolare il movimento
e le attività a contatto con la natura, sono proposti soprattutto
con l’arrivo della bella stagione. I “CORSI A TEMA” sono
attività strutturate che consentono di mantenere e sviluppare
abilità cognitive, fino-motorie e
di orientamento al compito con
finalità condivise con i partecipanti valorizzando le capacità
di ogni singolo partecipante
favorendo
l’accrescimento
dell’autostima personale.
Nel 2017 l’Associazione
acquista un pulmino attrezzato
che consente di aumentare il
numero dei beneficiari alle uscite finalizzate e di integrazione
con il territorio. Le “USCITE
NEL TERRITORIO” offrono
l’opportunità di migliorare ed

approfondire la conoscenza del
territorio nel quale i partecipanti vivono, per far sì che ognuno
di loro si senta in esso un membro importante ed è allo stesso
tempo opportunità di condividere momenti di svago e convivialità con gli altri. Durante le
uscite si offre l’opportunità di
costruire e mantenere nuove e
vecchie relazioni con i diversi
attori sociali incontrati lungo il
percorso; di raccogliere e conservare i ricordi dell’esperienza
vissuta con il proprio gruppo di
riferimento. Vengono sviluppate anche semplici rielaborazioni
con il gruppo; inoltre si favorisce la costruzione della propria
memoria e del parlare di sé,
documentando ciò che viene
vissuto anche con interlocutori lontani attraverso la pagina
face-book dell’Associazione.
Per la realizzazione di tutte le
progettualità l’Associazione si
avvale di molti volontari e di
personale qualificato.

DIARIO DI CRONACHE QUOTIDIANE

A Loria la mostra di Francesca Milani Siamo orgogliosi di essere italiani?

LORIA - Lungo il sentiero di un
bosco una fila di ballerine assume la medesima posa. Hanno
lo stesso abito e gli stessi colori ma, partendo dalla prima
a destra sono l’una più piccola
dell’altra.
Il bosco alle loro spalle è
fitto e ha sfumature viola, blu
e rosa e un acceso rosso che si
nota a distanza. Una distanza
necessaria per cogliere il naturale effetto, la particolarità di
quest’opera, il far camminare
gli occhi dell’osservatore lungo

il sentiero, lungo una serie di sequenze attinenti alle scene di un
teatro. L’opera intitolata “Il teatro nel bosco” è frutto dell’abilità di Francesca Milani. L’artista
originaria di Bessica dipinge
ad olio dal 1988 sotto la guida
dell’artista Gianni Chiminazzo,
autentico maestro del paesaggio
veneto.
Nel 1998 è stata premiata al
Concorso internazionale di arti
figurative A. Baratella con l’opera “Campo” di Wad KualiSudan. Attualmente è allestita

una sua mostra presso la sala
adiacente alla biblioteca di Loria. Intitolata “Qui dove batte
il cuore”, mette in evidenza le
persone in momenti di intensa
riflessione e la natura nella sua
pienezza rappresentati separatamente o nella stessa opera. Con
tinte vivaci e linee delicate in
perfetta armonia e con lo scopo
di suggerire emozioni profonde,
dritte al cuore. La mostra termina il 22 aprile.
Valentina Carinato

CONEGLIANO - Un giorno al supermercato
in coda alla cassa ho conosciuto una persona che
sembrava molto arrabbiata... ho cercato di fare
qualche battuta sulle code agli sportelli per farla
sorridere ma era proprio nera. Incuriosita le chiesi
il motivo di tanta agitazione ed ecco la storia.
Lei è una professoressa, quel giorno arrabbiata con i suoi alunni in
quanto alla sua richiesta
se fossero orgogliosi di
essere italiani si sentì
rispondere un secco e
chiaro “no”. Nessuno
dei suoi 28 alunni era
orgoglioso di essere italiano.
“Ma come − diceva lei sempre più agitata −,
con tutta la nostra arte, il nostro passato, la nostra cultura, le innumerevoli storie di eroismo, la
sottintesa gelosia da parte di altri Paesi che non
vogliono ammettere mai la grandezza dei nostri
artisti... ma come... come mai? Perché?”.
Un signore in coda dopo di noi azzardò un
“Ma perché siamo in Veneto e siamo Veneti non
Italiani...” La già incavolata professoressa diventò ancora più arrabbiata, esclamando: “Ma
come si permette? Ma cosa insegnate ai vostri
figli? Allora essere italiano vuol dire solo avere
un passaporto? Una carta di identità e basta? Un

permesso di soggiorno? Un pezzo di carta? Cosa
vuol dire?” Professoressa si calmi, osai interrompere... ma era come un fiume in piena: “Ai miei
tempi − proseguiva − ci parlavano del Risorgimento, di chi per la patria muor vissuto è assai,
o mia Patria. Da difendere sì bella e perduta;
Viva Verdi che voleva
dire Viva l’Italia; la Costituzione; De Gasperi,
il nostro grande statista che fece un grande
discorso a difesa del
nostro Paese nel dopo
guerra; che solo l’Italia
ha avuto 800 pagine da
parte di uno straniero che ne descrive la bellezza
e unicità, (Goethe)...’’.
Insomma, attenti alle prof. arrabbiate in coda
al supermercato, rischiate di avere una bella lezione sul significato di essere italiani. Peccato che
spesso i media dimentichino le vite di tante grandi persone che l’Italia ha avuto e che ancora oggi
ha, a favore di piccoli personaggi che non hanno
nulla di onorevole da dire o da insegnare ma che
vengono proposti fino alla nausea.
Certo è che sto ancora pensando a quale significato abbia oggi essere italiani nel mondo globale...
Rosanna Spolaore

MARCA TREVIGIANA

aprile 2018 •

21

Orsago ricorda Giovanni Bortolotto, medaglia
d’oro al valor militare, a cento anni dalla nascita

ORSAGO - Domenica 15 aprile la
comunità di Orsago ha voluto ricordare la figura di Giovanni Bortolotto, medaglia d’oro al valor militare,
con una cerimonia, in occasione del
centenario dalla nascita.
Il programma ha visto la deposizione di una corona di fiori sulla tomba nel cimitero del paese, la
sfilata con la partecipazione della
Fanfara Alpina di Conegliano, la
deposizione di una corona di fiori al
monumento dedicato a Bortolotto, la
santa messa, i discorsi delle autorità
e il pranzo con alcune centinaia di
persone presso la nuova palestra di
Via dei gelsi.
Di seguito l’intervento del sindaco, che riassume la vita di Giovanni
Bortolotto.

All’età di 21 anni, nel marzo del
1939, venne arruolato nel Regio
Esercito, assegnato alla specialità
Alpini, “Gruppo Conegliano” del 3º
Reggimento artiglieria da montagna
e fu inviato in Albania, a Durazzo,
dove arrivò il 30 giugno.
Nel 1940, il 15 gennaio, fu promosso artigliere scelto; un mese
dopo, il 15 febbraio, divenne caporale; sei mesi dopo, il 16 agosto,
caporal maggiore. Il 10 giugno l’Italia decise di entrare nella seconda
guerra mondiale. Il 28 ottobre iniziò
l’attacco alla Grecia, al quale partecipò Giovanni Bortolotto, che pochi
giorni dopo fu decorato con la Croce di guerra al valor militare, con la
seguente motivazione: “Durante un
attacco contro la nostra linea individuava un’arma nemica che veniva
messa in posizione, di sua iniziativa
sparava con il suo pezzo riuscendo
a neutralizzarla e a mettere in fuga i
serventi. Si prodigava per rintuzzare
col suo pezzo riuscendo a neutralizzare vari tentativi di infiltrazione
avversaria. Samarinz, fronte grecoalbanese, 2 novembre 1940”.
Il 1° dicembre fu promosso sergente. Rientrò in Italia, sbarcando a
Bari, il 1° aprile 1941
Il 13 agosto partì con il Gruppo
“Conegliano” per il fronte orientale, in forza all’ARMIR, l’armata
italiana in Russia, prendendo parte
a tutte le operazioni di guerra compiute dal suo reparto.

Ricorre il centenario della nascita di
Giovanni Bortolotto, avvenuta l’11
aprile 1918. Nativo di Vittorio Veneto, figlio di agricoltori, all’età di
dieci anni divenne orsaghese, trasferendosi nel nostro Comune.
Nacque in un periodo durissimo,
durante il cosiddetto “an de la fan”,
segnato dall’occupazione austriaca,
verso la fine della Grande Guerra.
Morì da eroe a soli 24 anni, il 30
dicembre 1942, lasciando di lui un
ricordo di uomo coraggioso e valoroso che gli valse la medaglia d’oro
al valor militare.
Vediamo le tappe della sua carriera.

Si distinse durante la Seconda
battaglia difensiva del Don, combattendo sull’ansa del fiume dove, nel
penultimo giorno del ‘42, nonostante le gravi ferite riportate, continuò
a combattere fino a quando fu colpito a morte.
Nel 1949 alla sua memoria fu
conferita la Medaglia d’oro al valor militare con questa eccezionale
motivazione: “Capo pezzo di leggendario valore già distintosi sul
fronte greco, durante un sanguinoso
combattimento contro preponderanti forze avversarie era esempio
superbo di sprezzo del pericolo e
senso del dovere. Benché ferito ad
un braccio sostituiva il puntatore
caduto e nonostante il martellante
fuoco avversario, che stroncava altri due serventi, falciava dapprima
col fuoco il nemico incalzante e poi
contrassaltava con bombe a mano
riuscendo a respingerlo. Riprendeva in seguito il tiro benché esausto
per il sangue perduto, fino a quando nuovamente colpito si abbatteva
sul suo cannone. Russia, 30 dicembre 1942”. Il suo sacrificio umano è
simbolo dei tanti connazionali che
hanno vissuto il dramma della campagna di Russia, lottando in condizioni disperate e disumane.
Dal diario di un soldato italiano
sul Don, leggiamo: “Il peggio però
era la notte, quando a turno si andava di pattuglia sulla riva e si percorreva la sponda del fiume. Tra noi

e i russi c’era solamente qualche
cespuglio e il fiume gelato. In varie
occasioni loro hanno tentato di passarlo, ma sono stati respinti. È andata avanti così fino al 17 dicembre,
quando a Stalingrado i russi hanno
rotto la linea e noi abbiamo ricevuto
l’ordine di ripiegare e concentrarci
a Rostov”.
Degli oltre 200.000 soldati partiti dall’Italia con la prospettiva di
contribuire alla vittoria, meno della
metà riuscirono a tornare.
C’è un interessante libro di Giulio Milani, “I naufraghi del Don”
che racconta come dopo la disfatta
il campo di battaglia fosse diventato

“uno sterminato cimitero di statue di
ghiaccio”.
Nel 1965 a Bortolotto fu intitolato
il Gruppo di Orsago dell’Associazione Nazionale Alpini, e il nostro
Comune gli ha dedicato un cippo
commemorativo e una via, nel 1971.
Le sue spoglie mortali sono rientrate successivamente in Italia, e l’8
novembre 1992 sono state tumulate
nel cimitero di Orsago.
Noi oggi siamo eredi di una memoria che ci ha visti coinvolti in
conflitti che hanno disegnato la geografia e segnato la storia, con un
enorme contributo in termini di vite
umane, sia nella Grande Guerra,
vissuta nel nostro territorio, sia nella seconda guerra mondiale, combattuta nella prima parte in terre
lontane e difficili, in Grecia prima e
in Russia poi, sia nel dramma della
guerra civile nell’ultima parte.
Di Giovanni Bortolotto vogliamo ricordare l’eroismo, il coraggio, lo spirito di sacrificio, la forza
di volontà, che possano essere da
esempio alle nuove generazioni per
comprendere come la pace che oggi
si respira nella nostra Europa Unita, vada preservata e valorizzata,
perché nata da una storia fatta di
tante storie; da un eroismo fatto di
tanti eroi, fra cui il nostro Giovanni
Bortolotto, medaglia d’oro al valor
militare.
Fabio Collot
Sindaco di Orsago

Fiori gialli per te:
finissima polvere d’oro non solo sui loro petali
che dolcemente si aprono alla brezza primaverile,
ma anche nel loro tenero cuore
che vibra in cerca d’amore...

Profondo è il cielo

Lo Spirito del “Pratino” è un racconto biografico che
nasce e si va dispiegando attraverso i ricordi del protagonista, che affiorano via via, ripercorrendo, sul filo
della memoria, momenti significativi della sua vita
dalla fanciullezza alla gioventù.
Rievocando le emozioni vissute, la fatica e la gioia del
vivere, egli recupera, nel contempo, idealmente, anche i luoghi familiari, le persone care del suo passato.
Ne emerge uno spaccato della società di un tempo,
assai diversa, nel modo di vivere e di pensare, da
quella attuale, un mondo più semplice e genuino, in
cui i bambini giocavano, usando molto la fantasia e
l’immaginazione, a stretto contatto con la natura, via
via esplorando l’ambiente circostante, sviluppando
l’ingegnosità e scoprendo la vita di relazione, in cui
i rapporti umani erano improntati alla solidarietà reciproca.
Proprio per tale motivo, la narrazione prende l’avvio
dal “Pratino”, il verdeggiante prato fiorito, teatro di
giochi entusiasmanti, di esilaranti avventure e di momenti di riflessione: protagonisti un gruppo di ragazzi uniti da una solida amicizia.
Scorrono davanti ai nostri occhi immagini luminose
che, nel corso di una narrazione avvincente, scandita
da un ritmo ora lento ora incalzante, ricreano il fascino favoloso dell’infanzia, con le sue mille curiosità e scoperte, rievocano le molteplici avventure e le
emozioni, le amicizie e gli affetti dell’adolescenza e
della gioventù, l’incontro con l’amore della vita, le
esperienze formative del proprio essere e del proprio
agire, a cui approda l’età adulta.
Vi viene tratteggiata un’esistenza sempre orientata dallo spirito del “Pratino”, quell’insieme di valori
umani, che ha informato l’animo del protagonista
e dei suoi amici sin dalla fanciullezza, lasciandovi
un’impronta indelebile e rafforzando un legame affettivo destinato a durare nel tempo.
Ed è proprio la coerenza con tali principi nelle scelte
di vita che accomuna fraternamente quel gruppo di
amici ora come allora.
E, attraverso i ricordi, sul loro volto affiora un sorriso
nel rivedersi insieme bambini.
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Marilena Parro Marconi

Nata e cresciuta a Vigonovo, figlia di Insegnanti, da loro e dalle amatissime sorelle Lia
e Sara ha imparato a leggere e a scrivere con
vera passione. Come maestra, con passione
ha insegnato per molti anni prima a Codognè, poi ad Albina ed infine a Francenigo
(Tv). Ora vive a Sacile, Giardino della Serenissima.
Dal 1994-95, a Radio Palazzo Carli conduce
il programma da lei ideato “Linea AzzurraSpazio Scuola”.
Nel 2005 dalla Composit è stato pubblicato
il suo primo libro “Pensieri in libertà”;
nel 2008 “ La zattera dei desideri” dalla Lithostampa; nel 2010 “Sara” (Lithostampa);
nel 2015 “Sentire la vita” da Publimedia.
Tutti i suoi libri sono stati adottati, come testi scolastici, in alcune classi della Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile, dai Licei Pujati e
consigliati all’Isis Marchesini di Sacile.
Alcuni dei suoi scritti hanno trovato spazio su “Il Messaggero”, “Il Gazzettino”,
“L’Azione”, “Confidenze”, “La penna dei
Templari”,“La voce dell’Ute di Sacile”, in
varie antologie e anche nei “blog” dell’Ute,
di Radio Palazzo
Carli, del Circolo
della Cultura del
Bello di Sacile.
L’affetto, la forza e
l’aiuto della sorella
Lia, di Aldo, Chiara, Antonio e Paolo, dei cugini, dei
tanti amici grandi
e piccoli l’aiutano
a vivere, a scrivere
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Titti carissima, con tutto il cuore, alz
braccia al cielo come faccio ogni mattina, pr
dell’alba: chiamo tante stelle e stelline perch
lascino cadere dal cielo come palloncini lumin
e vengano a raccogliersi sulle mie m
Cosi... “belle, splendenti e conten
te le mando, perché tu possa pos
lievemente in ogni pagina del tuo bel libr
Lia Burigana Colonne

Quell’ambiente naturale e un po’ selvatico, ricco di attrattive, teatro di corse in libertà, ormai non esisteva più: davanti a sé si apriva al suo sguardo un anonimo quartiere residenziale, privo del fascino antico
del prato verdeggiante, costellato di variopinti fiori primaverili, fra cui gli occhieggianti papaveri di un bel
rosso vivo, che avevano raccolto gli ansimi dei suoi anni spensierati. In lui, tuttavia, rimane pur sempre
inalterata la consolante e seducente memoria del passato, ricca di suggestioni e di visioni luminose.

Fiori gialli per te: finissima polvere d’oro non solo sui loro petali
che dolcemente si aprono alla brezza primaverile,
ma anche nel loro tenero cuore
che vibra in cerca d’amore...
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Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare? Cerchi un editore? Allora chiamaci....
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I meridiani della medicina
tradizionale cinese

iù di cinquantamila anni fa, i
cinesi scoprirono una rete di
canali e punti di energia bipolare,
detti meridiani, in cui scorre il chi,
l´energia vitale di natura elettromagnetica fondamentale per la vita.
Andando oltre l´apparenza, i Cinesi
scoprirono che una disarmonia di
questi canali precedeva la malattia. Tale intuizione condusse a una
delle forme più antiche di medicina, la medicina tradizionale cinese
(MTC).
In oriente furono i monaci
buddhisti a propagare la conoscenza della MTC, mentre in occidente
la conoscenza dei meridiani si diffuse con i gesuiti francesi.
Il principio di base delle terapie
sui meridiani afferma che bisogna
trattare la causa fondamentale di un
problema e non solo i suoi sintomi,
come avviene nella medicina allopatica, basata sull´anatomia, che
percepisce la persona come una
mera collezione di pezzi separati
tra di loro.
Non visibili ad occhio nudo, i
meridiani possono essere mappati
fra l´altro con sostanze radioattive
a conferma delle sensazioni di caldo e freddo, formicolii, risonanza
fra punti lontani, che le persone
trattate provano quando vengono
stimolati questi vari punti energetici. Grazie quindi alle numerose
ricerche scientifiche, si sta colmado
il divario fra pensiero occidentale e orientale e, le tecniche basate
sui meridiani, stanno prendendo
sempre più piede, in quanto capaci
di riequilibrare il corpo e favorire
l´autoguarigione.
La rete dei meridiani, che è un
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interfaccia fra le energie sottili e
quelle fisiche, ha impatto su tutti
i processi metabolici e fisiologici.
Essa rappresenta tuttavia un sistema biofisico indipendente dalla
circolazione sanguigna, da quella
linfatica e dai tragitti del sistema
nervoso.
Molti sistemi contano 14 meridiani, 12 principali e due secondari.
I primi dodici canali di luce sono
caratterizzati da un aspetto femminile (yin) e maschile (yang); essi
sono associati al funzionamento
degli organi interni (polmone, intestino crasso, milza, cuore, intestino

tenue, vescica, rene, cistifellea e
fegato) ad eccezione del Triplice
Riscaldatore e del Pericardio. I due
secondari, che sono il Vaso Concezione e il Vaso Governatore, distribuiscono invece l´energia vitale a
tutti gli organi principali.
I 400-500 agopunti, che sono
ubicati lungo i meridiani, nelle depressioni della superficie cutanea
lungo i solchi tra uno o più muscoli, hanno caratteristiche elettriche che li distinguono dalla pelle
circonstante. Il tocco, la pressione,
gli aghi, la luce e quindi il colore
stimolano il flusso dei meridiani.

Carmen Panciera pancieracarmen@icloud.com
Operatore Olistico SINAPE 5/2017TT0218089 Conegliano

Veneta Servizi lancia il nuovo
portale delle buone notizie
Intervistiamo l’mpreditore Giuseppe Capizzi, titolare di Veneta Servizi, per parlare del suo nuovo progetto, il blog venetoonclick.it un sito web
di informazione sociale e culturale e soprattutto
di buone notizie, come antidoto a tutto ciò che
di negativo viene riportato quotidianamente dalla
maggioranza degli organi di
informazione, in un’epoca
dove la vita si è allungata,
ma siamo sempre tristi.
Oltre a “buone notizie”,
c’è anche “il veneto”: seguite solo ciò che avviene
nei confini della regione?
Non solo. Certamente il Veneto è lo spazio privilegiato
nel quale ci muoviamo, ma il
nostro slogan dice: “Il Veneto in un click: informazione a
carattere sociale del Veneto
e sul resto dell’Italia”. Se c’è
qualcosa di interessante guardiamo anche fuori
dai confini regionali, d’altronde io non faccio distinzioni sul luogo: se una notizia è appassionante, lo è e basta.
Come è strutturato il vostro portale?

Il sito di buone notizie venetoonclick.it ha una
struttura che può essere divisa in tre parti: la prima riguarda le buone notizie e la seconda si tratta
notizie-spot e cronaca sugli eventi che si svolgono in città, la terza rubrica si parla di adozione
degli amici a quatro zampe.
Il sito è stato lanciato il
1° gennaio del 2018: quali
sono le aspettative? Quali
obiettivi si è posto come
ideatore del blog?
L’obiettivo primario di venetoonclick.it è farci conoscere e diffonderci sempre più.
Per questo è importante
migliorare l’interazione con il
nostro pubblico, che ancora
ci manca: dobbiamo infatti
cercare di stimolare i nostri
lettori a lasciare commenti e
a dialogare con noi in modo
costruttivo su temi ragionevoli e con un linguaggio appropriato, lontano da
quello che di solito si legge sui social network.
Questo è un secondo obiettivo ambizioso che ci
siamo dati per i prossimi mesi. In ogni caso è già
possibile commentare liberamente tutti i nostri articoli.

Con questo intervento indico alcune problematiche finanziario/fiscali che possono sembrare insormontabili, ma che con l’ aiuto di
una guida esperta, possono essere risolti con
abilità.
ANALISI DI PORTAFOGLIO:
1) Volete sapere come scegliere prodotti Fondi
e Sicav che non abbiano rischi particolari ?
2) Volete sapere come scegliere il momento
giusto per fare la vendita e l’ acquisto di un
Fondo o di un titolo?
3) Volete sapere come ottenere affidamenti al
tasso 1% con il pegno titoli?
4) Volete sapere come aprire un Conto corrente
e un Deposito titoli non in Banca ma presso
una Fiduciaria?
5) Volete sapere come evitare il quadro RW per
disponibilità finanziarie estere?
6) Volete sapere come passare le quote a uno o
più figli senza pagare le tasse di successione?
7) Volete sapere cosa contiene il Fondo o la
Sicav che avete acquistato?
8) Volete sapere come recuperare le perdite
avute su titoli?
9) Volete sapere come valutare la bontà di una
Polizza di assicurazione?
10) Volete sapere quali e quanti rischi si possono assicurare?
Esistono varie tecniche con primarie Banche
che si possono utilizzare per proteggere il proprio patrimonio, i propri investimenti.
ASSET ALLOCATION:
FARMACEUTICO – Settore in evoluzione.
Nel 2010 c’è stata la grande scoperta del Genoma che ha rivoluzionato il settore, si è passati dal farmaco chimico a quello biologico. Se
nel 2010 dei 10 farmaci più venduti al mondo
8 erano chimici e solo 2 di derivazione biologica, 5 anni dopo i primi 8 farmaci per fat-

turato erano biologici. Investire nel regno del
biotechper cercare performance come Asset
strategico.
CRIPTOVALUTE – Hanno sperimentato notevole volatilità negli ultimi mesi e una Banca
di mia conoscenza risponde alla domanda di
criptovalute tramite ETN quotati. Titoli negoziati in Borsa che possono essere inseriti nel
proprio Deposito Titoli come qualsiasi altro
investimento regolamentato. Investire nel regno del Fintech per cercare performance come
Asset strategico.
ROBOT ADVISOR – Possono garantire un
alto livello di trasparenza nei mercati finanziari. Tuttavia la componente umana di “lettura”
dei mercati rimarrà un elemento fondamentale
nelle scelte. In altre parole, cercare un rimedio ad un problema di salute sul web, potrebbe
essere una garanzia di trasparenza, ma la maggior parte di noi preferirà sempre parlare con
un medico.
A disposizione per ulteriori approfondimenti.
Dino Nadal Studio
Gestione strategica degli investimenti
Conegliano (TV)
Tel. 0039 339 1520210
Email. dinonadal@msn.com
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Smartphone indistruttibile?
Arriva il vetro autoriparante

A

ncora una volta la tecnologia giapponese ci
stupisce con una scoperta che cambierà la
vita di molte persone maldestre e poco attente.
Ed è proprio un ricercatore dell’università di Tokio, Yu Yanagisawa, a lanciare
la notizia di una nuova e casuale
scoperta durante alcuni esperimenti su materiali adesivi.
La chiave di tutto questo
sembra essere un polimero ( una
macromolecola costituita da un
gran numero di gruppi molecolari) in grado di autoripararsi:
basterà esercitare per 30 secondi
una leggera pressione tra le due parti separate da
una rottura ed il gioco è fatto, vetro come nuovo.
Addio dunque a sostituzioni costose e delicate
o a colle appiccicose, questa scoperta potrebbe
essere una svolta davvero interessante nel mondo
della tecnologia.
A dire il vero non si tratta del primo materiale

con questa proprietà, in passato sono passati sotto
il vaglio di studiosi alcuni polimeri in grado di
ripararsi da soli magari grazie al calore in tempi
però molto più lunghi, giorni o settimane.
Si tratta dunque di un materiale efficace, veloce e sicuro
che potrebbe essere utilizzato
per l’industria degli smartphone
e tablet, come anche nel campo
medico per la costruzione di
tessuti o come rafforzante per le
ossa.
Soddisfatto della scoperta, Yanagisawa ha sottolineato
l’importanza che potrebbe dare questo materiale,
soprattutto in campo ambientale: “Se qualcosa
dura di più, si creano meno rifiuti. Spero che questo vetro riparabile diventi un nuovo materiale
ecologico che non richieda di essere buttato se si
rompe”.
Matteo Venturini
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NOTE DI PSICOLOGO

IL DIRETTORE RISPONDE

S

Quale legge elettorale?
C

Le nevrosi d’impulso

ono due parole che indicano
una sofferenza psicologica
stabile in certi individui. Spieghiamo il significato di nevrosi,
anzitutto.
La nevrosi è un insieme di
emozioni immotivate, causate da conflitti infantili irrisolti
della sfera sessuale. Questi, con
la crescita, vengono rimossi,
ossia confinati nell’inconscio e
lì trattenuti finché le controforze psichiche riescono a isolarli
dalla vita cosciente. Se le forze
che l’Io usa per tenere sotto la
soglia della coscienza i conflitti
repressi sono notevoli, la vita
sociale e familiare del nevrotico
impulsivo passa avanti abbastanza tranquilla. Comunque,
certi sintomi si notano: panico ingiustificato, ossessioni,
depressioni, isterismo e altro;
disturbi lievi e passeggeri, che
non causano danni nelle relazioni. Tutti i giorni, inoltre, il
nevrotico è alle prese con pensieri vaghi e strani, liberi e senza aggancio al reale.
Sono pensieri spontanei e
senza senso che vengono alla ribalta nella mente senza motivo
apparente, da soli e in maniera
involontaria.
Anche gesti involontari, coatti e impulsivi, si manifestano:
lavarsi le mani frequentemente
(ossia più del necessario), controllare se porte e finestre siano
chiuse, evitare luoghi aperti o
chiusi, paura del buio, paure ingiustificate o amore straripante
per gli animali, timore del pub-

blico, ecc.
Ma sono presenti in noi impulsi come reazione normali.
Una forza di origine psichica ci
porta a reagire adeguatamente
alle fonti di piacere come alla
difesa della vita. Orbene, quando il controllo del rimosso viene
alterato o indebolito da qualche
evento interiore o esterno (ad
esempio una frase offensiva, un
ritardo inatteso, una scena che
tocca il profondo e scombina
i depositi nell’inconscio, una
ripetuta insubordinazione del
bambino, una volontaria offesa
di un giovane, ecc.), allora il
potere di trattenere il materiale represso nell’inconscio può
perdersi. Esplode un impulso
violento che si esprime a parole o con l’aggressione diretta su
qualcuno o qualcosa.
L’impulso è una reazione
violenta, improvvisa, causata
da fatti intimi o esterni; reazione esagerata e incomprensibile
perché i fatti sono di piccola entità. Crediamo, tanto per entrare
nel concreto della nostra esperienza, che molti maltrattamenti

di bambini o anziani, a scuola o
in ospizi, siano determinati dal
risveglio di impulsi di tipo nevrotico nell’insegnante o negli
infermieri che non hanno gradito certe manifestazioni espressive del bambino o dell’anziano. O che la moglie, al rientro
del marito in ritardo, esploda in
una scenata non per il ritardo,
ma per l’idea di perdita dell’attesa considerazione.
Il marito ha riconfermato
nella moglie la sua idea di inferiorità inconscia. Il ritardo ha
provocato la scintilla che ha
fatto esplodere un ordigno già
innescato, ossia una nevrosi di
impulso.
Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Il bonus verde

l mio intervento in questo

numero concerne la breve
analisi e descrizione di questa
agevolazione fiscale.
Infatti si tratta di una detrazione Irpef del 36% relativamente alle spese sopportate
nell’anno 2018 per taluni tipi
di interventi fra cui la sistemazione a verde delle aree
private scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione, realizzazione
di pozzi nonché di giardini
pensili e coperture a verde.
Vi è da rilevare che la detrazione viene ripartita in
dieci quote annuali di eguale
importo e si calcola su un importo massimo di 5.000 euro
per unità immobiliare ad uso
abitativo che comprende le
eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi in oggetto.
Da evidenziare che il pagamento delle spese deve essere
effettuato mediante strumenti
che consentono la tracciabilità delle operazioni come, ad
esempio, il bonifico postale o
bancario.
La detrazione massima
raggiunge un importo di 1.800
euro per edificio, ossia il 36%

nazionale?
Quali ripercussioni abbiamo
internamente?
Grazie.
Alfonso Mestriner
Villorba (TV)

G

DIRITTO E FILOSOFIA

I

aro direttore, come è possibile che il nostro Paese
rimanga in una situazione di
stallo perché non in grado di
formare un governo? Che figura facciamo a livello inter-

di 5.000 euro.
Per poter usufruire della
detrazione bisogna possedere
o detenere, in base ad un titolo idoneo, l’immobile oggetto
degli interventi ed aver sostenuto le spese relative.
Nel volgere alla conclusione c’è da enucleare che il bonus verde in commento spetta anche riguardo alle spese
sostenute per gli interventi
effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali fino ad un importo complessivo massimo di 5.000
euro per unità immobiliare
ad uso abitativo. In tal caso,
alla detrazione ha diritto il
singolo condomino nel limite
della quota a lui imputabile, a
condizione però che la medesima sia stata effettivamente

versata al condominio entro i
termini di presentazione della
dichiarazione reddituale.
Appare auspicabile che
tale agevolazione possa condurre ad una maggiore riduzione della pressione fiscale,
per tracciare, probabilmente,
la strada di un sempre più cospicuo sviluppo economico.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com
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entile Alfonso, purtroppo questo sistema
elettorale, in cui due terzi dei parlamentari vengono eletti con il sistema proporzionale, si è rivelato inefficace e lo si sapeva da prima del voto. Le conseguenze sono, oltre a una
pessima figura internazionale, una situazione
di stallo che paralizza il Paese. Una legge
elettorale, come avviene nelle città, dovrebbe

dare un vincitore certo in modo da poter avere
un governo stabile per cinque anni. In Italia
la paura che potessero vincere i 5 Stelle e che
potessero governare da soli ha portato a un
sistema dove tutti sono rappresentati ma non
esiste una maggioranza. Così però non si va
da nessuna parte.
Alessandro Biz

DIRITTO CANONICO

La riforma del processo
di nullità matrimoniale

N

el corso della storia la Chiesa ha sempre dimostrato la capacità di stare al passo con i
tempi, accogliendo i cambiamenti epocali e rinnovando la grazia e la misericordia salvifica di
Gesù per gli uomini. Per questa ragione, in tempi
diversi e lontani, tre Papi – Benedetto XIV nel
1741, Pio X nel 1908 e Papa Francesco nel 2015,
hanno apportato profonde modifiche al processo
per la dichiarazione di nullità del matrimonio.
La peculiare attenzione del pontificato di Francesco verso la famiglia, verso la dignità
sacramentale del matrimonio e verso tutti
quei fedeli divorziati e risposati che sentono il peso di vivere lontani dalle nostre
Chiese (cf. Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium n. 46, 24 novembre 2013)
è diventata, quindi, azione di giustizia e
misericordia nella riforma della prassi
pastorale e giudiziale attraverso le lettere
apostoliche in forma di motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus, firmate il 15 agosto 2015, con le quali
è stato riformato il processo matrimoniale per la
Chiesa latina e per la Chiesa orientale.
Per attualizzare e applicare il nuovo ordinamento processuale canonico, Papa Francesco ha
invitato, innanzitutto, i Vescovi ad esercitare il
loro ministero nel segno della collegialità, come
espressione di una potestà sacramentale che si
mette a servizio dei fedeli con prossimità evangelica.
Tra le novità di questa riforma qui ricordiamo
l’abolizione della doppia sentenza conforme, per
cui, dichiarata la nullità del matrimonio nel primo
grado di giudizio e in mancanza d’appello, la sentenza, ipso facto, diventa esecutiva, permettendo
di ridurre i tempi di attesa per poter celebrare nuove nozze.
Altra saliente novità è il processo brevior
davanti al Vescovo diocesano o all’eparca per
la Chiesa orientale. Questa nuova tipologia di
processo può attuarsi solo se sussistono due condizioni previe all’introduzione della causa: l’accordo delle parti nel chiedere la nullità del matrimonio o perlomeno che la domanda proposta da
uno dei due coniugi sia stata accettata dall’altro;
l’immediata e manifesta nullità del matrimonio.
Il Vescovo poi avrà due opzioni: emettere una
sentenza affermativa che dichiara la nullità del
matrimonio o rinviare la causa al processo ordinario.
Nel processo più breve il ricorso in appello è
raro, considerato l’accordo delle parti nella richiesta di dichiarazione di nullità del matrimonio e
qualora l’appello fosse solo dilatorio, potrà essere
rigettato per mancanza di presupposti giuridici.
La motivazione pastorale a fondamento di tale
semplificazione processuale risiede nella sollecitudine di Papa Francesco di rendere più fluida e
armonizzante l’attività giudiziale con l’ansia dei
fedeli in attesa di risposta circa la validità o la nullità delle loro nozze.

Se la mente del Legislatore ha tenuto conto del
motivo precipuo della richiesta, cioè quello della
coscienza dei fedeli che, attraverso l’accertamento della verità della loro vicenda matrimoniale
possono riavvicinarsi ai sacramenti della Chiesa
o possono costituire un vincolo veramente coniugale, l’impatto mediatico e sociale della riforma
ha prodotto anche alcune indebite considerazioni
circa la natura del processo brevior che è stato
equiparato al “divorzio breve” introdotto in Italia

con la Legge del 2015 n. 55.
Occorre precisare che lo snellimento e la celerità dei tempi delle cause non va a snaturare
l’essenza e la finalità del processo che rimane l’unica via per salvaguardare, secondo verità e giustizia, il principio dell’indissolubilità del vincolo
matrimoniale; pertanto se è vero che non tutti i
matrimoni che falliscono sono nulli, è pur vero
che questa nuova impostazione procedurale della cause di nullità del matrimonio, mette in luce
il volto di una Chiesa “missionaria, in uscita, in
prossimità” (Francesco, Es. apost. Amoris Laetitia, n. 230) soprattutto verso quei fedeli che “che
attendono giustizia” (Francesco, Discorso al Tribunale della Rota Romana per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario, 24 gennaio 2014) .
Alla luce di queste considerazioni possiamo
concludere affermando che il fulcro della riforma
si innesta sia nel cambiamento della prassi giudiziale, ma soprattutto nel cambiamento individuale di chi è chiamato ad attualizzarla “per offrire
l’opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa
per far luce sulla propria situazione coniugale”
(Francesco, Allocutio ad sodales Tribunalis Romane Rotae, 23 gennaio 2015) attraverso un accesso più semplice alle strutture giudiziali.
Silvia Frisulli
Avvocato del Tribunale
della Rota Romana

L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia nasce nel 1921 per iniziativa di Autieri reduci della 1^ G.M. e fino ad oggi ha
sempre sostenuto le tradizioni e i valori del Corpo Automobilistico e poi dell’Arma dei Trasporti e Materiali, riunendo i
militari in congedo e gli amici degli Autieri volontariamente aderenti all’ Associazione.

Venerdì 25 maggio 2018
.ore 11.00:Apertura XXIX Raduno Nazionale A.N.A.I. con l’attivazione del Posto Tappa
Piazza Castello – Villa Comunale presso la Sala del Caminetto;
.ore 21.00:Spettacolo storico musicale “15-18”. - Sala Consiliare del Comune di Portogruaro.

Sabato 26 maggio 2018
.ore 09.30:Alzabandiera e deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza della Repubblica;
.ore 09.40:Incontro e saluto con le Autorità;
.ore 15.30:Deposizione corona Tempietto S. Ignazio;
.ore 16.00:Celebrazione Santa Messa in suffragio degli Autieri caduti per la Patria, presso il duomo di
Sant'Andrea con la partecipazione del Coro Alpino “Gruppo di Portogruaro”;
.ore 17.30:Inaugurazione mostra Storica della Grande Guerra presso la Sala delle Colonne (Palazzo Municipale) a cura
del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre (Lanciarazzi) “Superga” e del Museo Storico della Motorizzazione Militare;
.ore 18.15:Ammainabandiera in Piazza della Repubblica ;
.ore 21.30:Concerto della Banda della Scuola Trasporti e Materiali, presso il Teatro comunale “L. RUSSOLO”.

Domenica 27 maggio 2018
.ore 09.00:Afflusso ed iscrizione auto d’epoca per il 3° RADUNO DEI GRANDI TRASPORTI (Scuderia Autieri
d’Italia - Club Serenissima - U.N.U.C.I. Squadra Corse Gallarate con vetture reduci dalla MILLE MIGLIA
2018) presso il parcheggio Ospedale vecchio in Piazza S. Tommaso dei Battuti, 1;
.ore 10.00:Cerimonia conclusiva del XXIX Raduno Nazionale A.N.A.I. in Piazza della Repubblica;
.ore 11.30:Ammassamento dei Partecipanti in Via Mazzini e sfilamento lungo Corso Martiri della Libertà chiude il
corteo, il passaggio delle auto d’epoca, della squadra corse UNUCI Gallarate e dei veicoli della Protezione
Civile degli Autieri;
.ore 18.00:Conclusione XXIX Raduno Nazionale A.N.A.I. con l’ Ammainabandiera in Piazza della Repubblica.

Info: www.autieri.it e-mail: segreteria@autieri.it
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