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IMPORTANTE DECISIONE DEL GOVERNO

OSSIGENO AI COMUNI
Si potrà spendere in investimenti l’avanzo di bilancio

www.ilpiave.it

il tuo q uo tid ia no o n line

F

inalmente una notizia positiva dal Governo: rimarrà a disposizione degli enti locali,
ovvero comuni, province e città metropolitane, l’avanzo di amministrazione del 2018 da
destinare a investimenti.
La decisione è stata comunicata dal Ministero dell’economia e finanze tramite una circolare
diffusa il 3 ottobre. Dopo anni di tagli che soffocavano i bilanci dei comuni, questo governo
ha promosso un intervento positivo: l’avanzo di
amministrazione dal 2018 rimarrà disponibile
all’ente. In concreto questo significa avere subito
a disposizione le risorse per portare avanti i lavori
e le opere pubbliche necessarie.
Una svolta importante per rilanciare gli investimenti, soprattutto dei comuni più virtuosi e un
segnale concreto di maggiore autonomia concessa alle amministrazioni comunali.
Un risultato salutato con particolare entusiasmo dai sindaci del Trevigiano che recentemente,
coordinati dal primo cittadino di Montebelluna
Marzio Favero, hanno presentato ai nostri parlamentari una decina di richieste per una maggiore
autonomia.
Avanti tutta in questa direzione!
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Un evento
che passerà alla storia

Al termine
il lancio con la
bandiera più grande
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Apparentemente
giornalista
Non si placa il clamore sulla vicenda
di Versace e l’Ordine dei giornalisti

di Gianluca Versace
entile direttore, cari lettori de “Il Piave”: mi
tocca tornare sulla mia vicenda del deferimento
al consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti, per avere invitato in una delle mie dirette tv il
“fascista di Sequals” Ferdinando Polegato.
Avrei preferito, piuttosto, affrontare, che ne so, il suggestivo fenomeno della fasciazione delle margherite. O
chiarire la precessione dell’asse di rotazione terrestre.
Al limite, buttarmi su glaciologia e mutazioni climatiche. Ma niente. Mi tocca il più noioso “L’Ordine dei
giornalisti contro Gianluca Versace”. Non potete immaginare quanto lo faccia controvoglia, per la piega all’arrembaggio del ridicolo che hanno, inopinatamente, preso le mie cose.
A corredo del pezzo, pubblichiamo l’immagine della
prima pagina nazionale del quotidiano “Libero”, che ha
dato un grande rilievo alla storia che mi vede “protagonista”.
Sono io il primo, credetemi al di là di ogni mia inverosimile ingenuità, ad essere francamente sbalordito del
clamore che sta avendo questo “procedimento” legato
pur sempre alla giustizia “domestica” della mia corporazione.
Provo disagio. E imbarazzo. Mi crederete? C’è chi, in
questi giorni, mi dà di gomito: cazzarola Gianluca, ti
hanno fatto una pubblicità enorme eh?
Ma io non sono così e chi mi conosce lo sa: non ho
quindi cercato questo teatrino assurdo. Ho tenuto per
mesi – cioè dalla prima notifica dell’apertura del fascicolo di indagine da parte dell’Ordine del Veneto – un
basso profilo. Pensavo: archivieranno. Non immaginavo possibili altri scenari.
Mi sbagliavo: Gianluca Veneziani su “Libero” mi ha
intervistato a lungo. Voglio citarvelo testualmente, perché mi pare un articolo riassuntivo di quel che mi sta
accadendo: “Se intervisti uno con la camicia nera, rischi
di finire tu nella lista nera. Ora non c’è più bisogno di
dichiararsi sovranisti, di non sopportare la retorica antifascista o di non far parte dei salotti radical chic, per
essere tacciati di cripto-fascismo. No, basta intervistare
un uomo che gioca a imitare Mussolini. È una sorta di
apologia di fascismo di seconda mano: se avvicini un
fascista, o presunto tale, se lo ospiti in studio, o addirittura gli dai la parola, sei un fascista anche tu. Anche
se non condividi mezza parola di quello che lui dice.
E quindi sei degno di subire una sanzione esemplare,
una scarica di manganellate democratiche.La vicenda del giornalista televisivo Gianluca Versace sarebbe
comica, se non fosse inquietante. La sua “colpa” è di
aver ospitato in studio, all’interno del programma Notizie oggi di Canale Italia che conduce da anni, un certo
Ferdinando Polegato, soggetto bizzarro che ama rasarsi
i capelli, indossare la camicia nera e calcare un fez sulla
capa pelata.
Un po’ lo fa per vezzo un po’ per emulazione, un po’ ci
crede un po’ ci gioca, di certo questo signore che di mestiere fa il ristoratore è diventato un personaggio molto
seguito sul web, intervistato più volte in trasmissioni radiofoniche come La Zanzara e invitato in programmi tv.

(segue a pag. 5)
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Assemblea dell’ONU: Trump e Macron,
due visioni opposte del mondo

L

o scorso 25 settembre il
Segretario Generale delle Nazioni Unite (NU),
il portoghese Antonio Guterres, ha inaugurato e dato il via
alle sessioni della 73° Assemblea Generale. Quella che si
tiene annualmente al “palazzo
di vetro” è, come sempre, solo
una vetrina di confronto tra le
Nazioni che in sei giorni di assemblee hanno la possibilità di
esporre le proprie opinioni sulla politica internazionale, sulle
crisi e sulla loro visione della
gestione del mondo. Anche il
nostro premier Conte ha avuto
il suo momento di gloria e la
sua, purtroppo per noi, irrilevante prima vetrina. Ma lo sappiamo, l’occasione non è per i
Paesi minori, il podio è offerto
soprattutto ai grandi della terra
per presentare al mondo la loro
visione che è, ovviamente, la
più importante per tutti nell’era
della più spinta globalizzazione.
Nel caso specifico una speciale attenzione è stata riservata
al Comandante in Capo americano Donald Trump ma anche
al “petit Napoleon” francese
Emmanuel Macron - nei sondaggi nazionali sempre più “petit” - che hanno parlato in stretta
successione gerarchica: prima
The Donald poi Emmanuel.
Un anno dopo il loro primo
confronto nella stessa sede di
New York, i due Capi di Stato
hanno riaperto le danze di fronte ai rappresentanti dei 193 stati
membri delle Nazioni Unite.
Le prime scintille erano già
apparse nell’incontro dello
scorso anno e questa volta, senza esclusione di allusioni ma
anche senza attacchi diretti, i
due presidenti hanno evidenziato chiaramente due visioni
diametralmente opposte su
come affrontare la crisi mondiale. Crisi che, aggiungo io, in
assenza di una nuova governance planetaria capace di gestirla
rischia di divenire endemica.
L’approccio di Trump ha
evidenziato una visione unilaterale e americano-centrica dei
problemi: l’America al centro
dei suoi interessi ma anche al
centro del mondo, chiusa in un
egoismo nuovo ed inquietante.
Il presidente USA ha tirato fuori dagli archivi l’isolazionismo
della vecchia dottrina del Presidente James Monroe, quella
nota come ”America agli americani” datata 1823, antesignana
dell’”America first”..
E questo lo avevamo capito
benissimo al G7 dello scorso
giugno dove, con una mossa
inusuale e senza precedenti,
The Donald aveva sconfessato
il significato dell’incontro tra i
primi 7 Paesi del mondo subito
dopo la sua conclusione. Con
due tweet ha rischiato di compromettere più di mezzo secolo di ottime relazioni tra Paesi
amici ed alleati. Uno strappo
significativo che lascerà profondi segni nel tempo e foriero
di imprevedibili sviluppi futuri.

All’epoca Macron non aveva
per nulla gradito.
Trump, in un clima a lui non
proprio favorevole, ha esordito
dicendo: “Come presidente degli Stati Uniti, metterò sempre
l’America al primo posto, proprio come dovreste fare voi per
i vostri Paesi”. Tutto chiaro? Ha
anche affermato a chiare lettere
che la sua priorità sono gli interessi e la sicurezza del suo Paese perché questo vogliono i suoi
elettori. Un inno al populismo e
al sovranismo che, attenzione,
venendo da una super potenza
rischia però di estendersi al resto del mondo. Qualche avvisaglia la notiamo già in alcuni Paesi europei, compreso il nostro.
Secondo Trump il principio
che dovrebbe illuminare il futuro del mondo è quello di creare
una comunità internazionale
più sicura perché costituita da
stati forti, indipendenti e liberi. “Ogni Paese deve pensare
primariamente alla propria prosperità e cercare di ottenerla
con le sue forze: una sorta di
Stato – Nazione come lo hanno definito numerosi analisti su
alcuni quotidiani, pedina fondamentale di un nuovo sistema
mondiale che non esclude però
del tutto la collaborazione per
lo sviluppo complessivo del
mondo.
Unilateralismo e strenua difesa del proprio Stato contro tutto
e contro tutti, “America First”.
Questa la dottrina di Trump.
Il presidente francese Macron è salito a sua volta sul podio meno di un’ora dopo The
Donald ed ha avuto buon gioco
nello stressare i suoi concetti
contrari al populismo ed al sovranismo. “Multilateralismo e
spinta collaborazione internazionale alla ricerca di una struttura del mondo rispondente alle
esigenze di tutti e solidarietà
internazionale” questo il “mantra” di Emmanuel.
Nel discorso ha tracciato la
sua immagine del mondo e indicato come lo si debba gestire, denunciando la “legge della
giungla”, cioè quella del più

forte che domina, e l’unilateralismo che a suo parere portano
direttamente ai conflitti internazionali. E qui il sottinteso
riferimento alle tesi di Trump
è apparso evidente. Alla fine
con grande enfasi e battendo le
mani sul piano del podio - ad
imitazione di quanto fece con
una sua scarpa Krusciov per la
crisi di Cuba nel 1963 - ha quasi
urlato con voce eccitata “non
dimenticate mai che i genocidi sono stati alimentati dai discorsi estremi che ascoltiamo e
che applaudiamo perché vanno
incontro a certe aspettative, ai
quali ci si abitua proprio perché
quando applauditi appaiono
condivisibili e meno gravi”.
“Oggi assistiamo alla disintegrazione del diritto internazionale, di tutte le forme di cooperazione, come se nulla fosse,
per paura, per complicità. Il rischio è il cinismo o anche solo
l’abitudine al cinismo. Io non lo
accetto” ha concluso, salutato
da un forte applauso.
Un attacco diretto al populismo, che miete successi in Europa, e al nuovo corso americano di Donald Trump che mira a
porre l’America “first”, senza
guardare almeno in apparenza
in faccia a nessuno e senza curarsi delle conseguenze.
A questo punto a chi credere? Trump, da quando è Presidente sostiene le sue tesi ed
agisce di conseguenza. Attacca soprattutto le sue Alleanze
Internazionali e gli accordi
economici multilaterali, dai
quali esce all’improvviso creando scompiglio mediatico ma
anche negative conseguenze
sull’economia e sulle relazioni
esterne. E’ successo con la sua
uscita dall’accordo sul nucleare
iraniano, dal NAFTA per il libero scambio con il Canada, e
dal WTO, l’organizzazione del
commercio mondiale.
Il mondo e in particolare le
potenze che contano, per ora
hanno reagito con cautela. La
stessa Cina affronta i recenti
dazi americani con senso di responsabilità, la Russia subisce

le sanzioni senza scomporsi,
l’Iran tornato ad essere considerato “stato canaglia” secondo
la vecchia dottrina Bush, vive
il momento con morigerazione. L’Europa in quanto Unione
Europea tace. Forse proprio per
questo Macron - magari spinto
dalla Merkel - si è accampato
il diritto di portare con forza a
New York una visione francese
che potrebbe essere interpretata
come posizione europea anche
se non lo è. Certo, alcuni governanti in Europa sono oggi più a
favore di Trump che dell’algido
Macron. Ma una cosa è purtroppo certa: da questi contenziosi non escono soluzioni, il
mondo è ancora alla ricerca di
una leadership e di una nuova
governance che non emerge.
E dirlo all’ONU come ha
fatto Macron, momento importante del suo discorso, è stato
quanto mai opportuno. Il ribadirlo in quella sede, di fronte
all’isolazionismo americano,
ha avuto un suo significato.
“Stiamo vivendo una profonda
crisi del presente ordine internazionale liberale, ha detto con
tono volutamente cupo il presidente francese, un ordine che
non ha saputo ben controllare i
propri eccessi finanziari, sociali
e climatici ne trovare una risposta all’altezza della gravità di
questi problemi.
Quindi è l’intero sistema che
mostra i suoi limiti. E non incolpiamo di questo le Nazioni
Unite che non hanno mai risolto alcun problema ne una sola
crisi internazionale. L’ONU è
un Ente morale che fa raccomandazioni perché non gli si è
mai voluto attribuire una vera
capacità decisionale e coercitiva nei confronti del mondo. Per
ora resiste, ma rischia di fare la
stessa fine della Società delle
Nazioni, il simbolo dell’incapacità e dell’impotenza della
collettività internazionale in
quella forma di organizzazione. “I leader sono qui, i leader
siamo noi - ha quasi urlato Macron – richiamando ciascuno
alle proprie responsabilità di

governanti.
In conclusione raccogliamo le idee. Macron difende il
“multilateralismo”, teme il ritorno del nazionalismo ma anche della “legge del più forte”.
Trump sul fronte opposto lancia
un inno al sovranismo e rivolge ai leader delle altre Nazioni
un invito accorato affinché il
suo amore per l’America venga
preso a modello dai governanti:
“dobbiamo amare le nostre Nazioni e salvaguardare ciascuno
la propria identità e cultura”.
Concetti per alcuni versi condivisibili quelli di Trump, pur
osservando che populismo, sovranismo e unilateralismo non
rappresentano la soluzione per
i problemi del mondo. Altrettanto validi per altri versi quelli
espressi da Macron che individuano nella multilateralità la
ricchezza culturale ed economica da porre a base per la costruzione di un mondo migliore.
Ma prima di innamorarci
dell’una o dell’altra tesi, ragio-

niamo. Certo, il pericolo di nuovi nazionalismi lo si percepisce.
La via dell’unilateralismo e
dell’isolazionismo sicuramente
porta al confronto esasperato, al
tutti contro tutti. Forse sarebbe
meglio che i popoli si confrontassero in un clima di collaborazione e di solidarietà. Il nazionalismo esasperato, la storia
ce lo insegna, può condurre alla
radicalizzazione delle posizioni
e quindi ad una ferma contrapposizione e, purtroppo, in prospettiva anche ad un conflitto
generalizzato.
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica

Fondato nel 1974
dal Comm. Redo Cescon (1929 - 2007)
Reg. Tribunale di Treviso n. 412

Direttore Responsabile
Alessandro Biz
Supervisione giornalistica
Gianluca Versace
Direzione e Redazione
Giovanni Cescon, Angelo Gaggiotti, Fabiano Zucco,
Michele Borella, Alessio Conforti, Giorgio Da Gai,
Alberto Franceschi, Roberto Momo,
Mattia Perencin, Diotisalvi Perin, Lodovico Pradella,
Aldo Santucci, Valentino Venturelli, Matteo Venturini
Responsabile marketing: Roberto Momo

RECAPITI
Corrispondenza:
IL PIAVE - VIA FRIULI, 7 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
e-mail: redazione.ilpiave@libero.it
Redazione
Via Mameli - 33077 Sacile (PN)
Sede legale
Editore: Associazione Culturale Il Piave - Via Friuli, 7
31020 San Vendemiano (TV)
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl - Grisignano di Zocco (VI)
Abbonanamento annuale 10 numeri
Abbonamento ordinario € 15,00 - Abb. sostenitori € 100,00
(altri paesi europei € 64,00 - paesi extraeuropei € 94,00)
Come abbonarsi:
Bollettino postale
c.c. postale 7502730 intestato ad Ass. Culturale Il Piave
indicando nella causale: abbonamento

Bonifico bancario

IBAN: IT12 U089 0461 6300 1900 0003 895 (Banca Prealpi cred. coop.)
intestato ad Ass. Culturale Il Piave indicando nella causale:
abbonamento, nome, cognome e indirizzo completo
Per bonifico dall’estero BIC: ICRAITRRP40

Telefonando

Chiama in redazione al n° 0438 1791484 e comunichi i suoi
dati, le invieremo il giornale con il bollettino postale precompilato
Nel rispetto delle normative in vigore sulla privacy i dati forniti dai sottoscrittori degli
abbonamenti vengono utilizzati esclusivamente per l’invio della pubblicazione e non
vengono ceduti a terzi per alcun motivo.

PRIMO PIANO

ottobre 2018 •

3

ALIMENTAZIONE E OBESITÀ

La “fat” tax

L

Ci vorrebbe una tassa sul sovrappeso per ridurre i costi
causati da cattive abitudini alimentari

’Italia in questo
momento
storico
avrebbe più bisogno
della fat tax che della tanto decantata flat tax proprio
con il fine di modificare la
fiscalità diffusa e rendere più
sostenibili i costi della spesa
sanitaria.
Andiamo per gradi, la fat
tax (anche health tax) rappresenta un’imposta che colpisce sia direttamente che indirettamente il contribuente al
fine di conseguire un duplice
obiettivo: incentivare il perseguimento di un peso forma
ideale mediante una tassa che
è direttamente proporzionale
al livello di obesità personale
e disincentivare l’acquisto di
cibi e bevande che sono principali responsabili dell’obesità soprattutto infantile attraverso l’applicazione specifica
di accise dedicate. L’obesità
ormai può essere considerata
al pari di un’epidemia mortale in tutte le economie avanzate, l’unica differenza che la
contraddistingue con il virus

Ebola è la flemma con cui
questa condizione fisica porta
silenziosamente e inesorabilmente alla morte o ad altre
patologie mortali. In una nazione in cui l’assistenza sanitaria copre interamente ogni
sorta di malattia o patologia,
scaricando sui contribuenti
i costi di tali assistenza, diventa un must istituzionale
intervenire al fine di alleviare
la fiscalità diffusa e renderla
sostenibile nel tempo. L’obesità costa parecchio, più di
quanto si possa immaginare:
una persona obesa oltre che
essere una problema per se
stesso, lo è anche per i conti
pubblici del momento.
Generalmente una persona
obesa può arrivare a costare
al sistema sanitario nazionale anche il doppio rispetto
ad una persona con un peso
forma che rientra nei canoni della normalità. L’obesità
è infatti la principale causa
delle malattie odierne: diabete, disturbi cardiovascolari e
cancro. Non dimentichiamo

inoltre i problemi alle articolazioni, che non portano
a morte fisica, ma incidono
in misura elevata sui costi dell’assistenza sanitaria
connessi all’applicazione di
eventuali protesi agli arti inferiori in conseguenza di usu-

Maxfel srl
Via A . Durante 49 - 33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel. 0434 611293
www.emme-tech.it

ra non convenzionale dovuta
ad un eccesso di peso a carico
delle stesse articolazioni. L’Italia un tempo era conosciuta
come il Bel Paese anche per
il suo regime alimentare a
cui quasi tutta la popolazione
faceva riferimento per la propria dieta alimentare. Qualcosa deve essere andato storto
in poco tempo, infatti oggi i
bambini italiani sono fra i più
obesi in tutta Europa con un
trend che non sembra invertirsi e nè arrestarsi.
Chi è obeso durante la fase
adolescenziale tende ad esserlo anche in età adulta nel
50% dei casi. Ormai siamo
arrivati anche alla mancanza
di buon senso: la madre di un
figlio obeso nella metà dei
casi ritiene il peso forma del
proprio bambino assolutamente nella norma. In appena
due decenni sono state sconvolte e stigmatizzate tutte le
sane abitudini alimentari delle generazioni precedenti.
Consumo smodato e disinibito di zuccheri e bevande
gassose, attività fisica ormai
limitata dall’alzarsi dal letto
per andare a sdraiarsi sul divano, diabolica assuefazione
alle nuove tecnologie digitali (leggasi FOMO) e patetici
giochi online che condannano
ad una vita sedentaria. Non
siamo tanto lontani dalla colonia umana spaziale di mega
ciccioni che potete vedere
nella pellicola di animazione Wall-E a marchio Disney

Pixar.
Dobbiamo aggiungere al
tutto anche il fattore urbanizzazione nella società moderna, vale a dire che sempre più
persone vivono (e scelgono
di vivere) in grande aree metropolitane immerse nel cemento industriale in assenza
di aree e spazi verdi, dove
anche la semplice deambulazione appare un’attività
sportiva estrema. L’obesità
in Italia è stimata avere un
impatto tra i 2 ed i 3 miliardi
di euro all’anno, tanto quanto gli organi costituzionali.
Stiamo parlando ovviamente dei costi diretti destinati
tra l’altro alla loro continua
ascesa in forza di un fenomeno in costante e preoccupante
aumento.
Dopo abbiamo anche i costi indiretti vale a dire la perdita di efficIenza e competitività in un mercato del lavoro
in cui le persone obese sono
presenti in misura significativa: per ovvie ragioni sono
meno produttive (più lente,
più stanche, più affaticate).
In Italia ormai 1/3 della popolazione è considerata in sovrappeso e solo 1/10 in stato
di obesità, dato in ogni caso
confortante se paragonato
agli USA dove oltre il 65%
della popolazione è obesa ed
il 25% addirittura iper obesa.
La tendenza appare ben delineata, se non si interverrà
sistematicamente sul piano
politico, entro due decenni

anche l’Europa si avvicinerà
agli standard statunitensi (attenzione che già oggi Germania e Regno Unito si trovano
in una situazione di allarme
sociale per l’obesità nazionale).
Forse qualcuno si ricorderà
del Governo Monti nel 2011
quando propose la Fat Tax
per le bibite zuccherate (qualche centesimo di accisa su
ogni bottiglia o lattina). Apriti cielo, si è scatenato l’inferno. Toccate tutto, ma non la
Coca Cola & Company.
La pressione delle lobby
alimentari del junk food ha
funzionato e tuttora continua
a funzionare in quanto pur
in presenza di un’emergenza
nazionale (salute della popolazione e sostenibilità delle
finanze pubbliche) nessuna
forza politica si sogna di proporre tasse speciali sul cibo
spazzatura e imposte personali (health tax) che siano
correlate al proprio stato di
salute sul genere dell’ISEE.
Più sei obeso, più dovresti
pagare. Potrebbe sembrare
discriminatorio ed in taluni
casi anche incostituzionale,
ma rappresenta la strada obbligata per mantenere il sistema di assistenza sanitaria
sostenibile generando consapevolezza e virtuosismo
nei contribuenti. La finalità
dell’imposta infatti indurrebbe il contribuente a conseguire comportamenti personali
atti a monitorare e migliorare il più possibile il proprio
stato di salute: di fatto la ricerca di un ottimale stato di
benessere fisico rappresenta
un interesse collettivo da difendere e preservare.
Eugenio Benetazzo
www,eugeniobenetazzo.it
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L’angolo della poesia
Quando l’ultimo velo di sole
si spegne oltre l’orizzonte
e la vivacità colorata
Bruna Barazza nata il 24 dicembre 1943
a Sacile (PN), località Cavolano.
del paese si acquieta,
Cresciuta fino all’età di 12 anni in una fapatriarcale
con nonni, zii e cugini.
camminandomiglia
nella
campagna
Ha conseguito
il diploma
di
quinta e dei fiori
fra il profumo
del
fieno
elementare: ha amato la poesia dei
fin daigrilli
e il canto d’amore
banchi di scuola, ma
guardo l’infinito
sopra
troppo presto
dovette di me.
chiudere i libri, per
Si accende un
cielo
difa-stelle
essere
d’aiuto alla
miglia.
e mi perdo nell’universo
Sposata con tre
e cinque nipoti,
trapuntato difigli
luci
vive a Sacile; “professione”: casalinga
con la passione per la
fra spazi e mondi
infiniti
natura e le sue bellezze, in particolare i fiori
e il mare.
Inoltre sileggera
è dedicata per molti anni
volando come
anima
alla catechesi nella parrocchia di San Nicolò
nel blu senzadi tempo.
Sacile.
Tutto tace
e i dolori terreni
sono echi dispersi nel vuoto.
Mi sento un atomo nello spazio
quando una scia luminosa
rapida e improvvisa Isbn:
mi abbaglia.
Un segno che ci sei!
È un attimo
e tutto attorno a me riappare
i profumi, i colori,
i canti della notte d’estate...
Torno alla vita
senza tormenti e dolore
ma solo con la serenità dell’amore,
per te.

Leggera è la brezza che allontana
il profumo dell’erba tagliata
e fa salire al cuore
pungenti pensieri;
sono come ombre oscure
perdute nella notte
che accompagnano
questo stridulo silenzio!

E.A.

Veneto
Brilla nel mare il sole
con il suo rilascio d’argento
lambisce la spiaggia bollente
l’onda a rinfrescare
e fra il fruscio dell’onde
e del vento
si stende la pianura infinita
di croccante grano
sfiorando colline
che con tratti dolci si intersecano
verso verdeggianti boschi
arrivando a montagne altissime
le cui cime solo uomini intrepidi
sfidano
come camosci o falchi
dove la neve sciogliendosi
riporta le acque verso valle
tra torrenti e cascate
che si allargano in imponenti fiumi
per ritrovarsi nell’infinito mare
e nella laguna dove lente gondole
scivolano a filo d’acqua.
Lisa Della Francesca

El Piave
Tuto longo,
destirà come na bissa
sgravagnada.
Picà co le man sul giasso
su par le montagne,
e l’acqua che core
par el brasso.
Che la salta,
la se ferma a cudeleta
la va soto del Montel,
la vien fora
e sul pì bel
la se slarga sule grave
e la bagna el Trevisan.
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Quante certezze mancano
a chiarire atroci dubbi,
a spiegare la vita... l’amore.
Avvolgono con forza il corpo
che in questa tarda ora
con speranza lotta
per non assopirsi
al finir del giorno!

L’origine e l’essenza
Sono acqua ed aria,
terra e fuoco,
sono un soffio
che dirige ogni stagione,
un accento che attenua la notte
ed un apostrofo che dà risalto al giorno.
Sono una scintilla che anima,
un fuoco che respira,
ardo di vita in ogni creatura.
Sono la musica che accompagna la tua
gioia,
sono il silenzio che vive nella malinconia,
sono il pensiero che vive in te da
sempre,
Vivente, pulsante, onnipresente.
Sono il raggio d’amore che ti circonda,
la luce che ti accompagna,
il vento che ti precede e ti dirige,
quando cala il sipario
e tutto si fa muto.
Monia Pin

Là coi sassi
e fra le strope
te ne lassi generoso
un vin ruspego,
el raboso.
Vecio, caro fiume mio,
quanta zente gatu visto
che da ti a se ga fermà
Quante storie in tanti ani
gatu al mondo racontà.
Eco, tò, portala via
te la scrivo so na carta
che te fasso na barcheta
n’altra storia
xe la mia.
Adriano Gionco

Al grande
Lucio Battisti
Mi ritorni in mente
con i ricci scuri
e l’aria timida
di un ragazzino
che cantava
le emozioni
di un canto libero
dagli esempi del passato.
Volava nelle variazioni dei tempi
con i testi dell’amico Mogol
nell’Italia
nel mondo.
Mi ritorni in mente
o forse non te ne sei andato mai
e dai campi di grano
rifiorisci come l’amore
di cui sai.
Valentina Carinato

Uscirà a dicembre il volume
ambientato a Sacile

I

l contenuto semplice e chiaro di questo intenso
libro di ricordi mostra la grandezza e la forza
delle donne: le esperienze dolcissime, a volte molto dolorose, di una famiglia così numerosa
sembra siano accompagnate per mano dalla nonna,
grande matriarca, è lei - racconta Bruna Barazzache ha il compito di custodire il poco denaro che le
viene consegnato dal padrone di casa, che non è il
nonno. È lei, la nonna, a dover pensare a sfamare
ben quaranta bocche anche quando il cibo è scarso,
è sempre lei, la nonna, a far accettare ed amare la
realtà, bella o brutta che sia, come dono di Dio.
Ed è soprattutto durante la seconda guerra mondiale che anche in questa famiglia di vita contadina
legata alle consuetudini e alle tradizioni di un tempo con funzioni ben specifiche , che il ruolo della
donna diventa fondamentale: oltre a dover quotidianamente sbrigare le faccende domestiche, crescere i figli e curare gli anziani di casa, è chiamata a
sostituire nei lavori pesanti di campagna gli uomini
partiti soldati.
Amorevole è il ricordo della mamma nei toccanti, teneri e commoventi versi della poesia a lei dedicata. La lettura ci fornisce un’immagine del passato
della scrittrice scandito da momenti speciali e da
quotidianità vissuta nei ritmi di una civiltà contadina che scorreva secondo i naturali, solenni ritmi
della natura e dell’avvicendarsi delle stagioni, vita
così lontana da quella frenetica dei giorni nostri.
La struggente nostalgia nel ritrovarsi nelle vicende della propria infanzia diventa nostalgia anche
per il lettore!
È una testimonianza davvero preziosa di cui fare
certamente tesoro.
Giulia Riva

BRUNA BARAZZA SPAGNOL

IL PONTE DI LEGNO SUL MESCHIO

Il canto dei grilli in agosto odo,
concertano le ultime tenere melodie...
Quanti ricordi sparsi nell’universo
dove una luna dorata
velata appare.

“Vita di una famiglia patriarcale”
di Bruna Barazza Spagnol
BRUNA BARAZZA SPAGNOL
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Vita di una
famiglia patriarcale
PUBLIMEDIA

Bruna Barazza nata il 24 dicembre 1943 a Sacile
(PN), località Cavolano. Cresciuta fino all’età di 12
anni in una famiglia patriarcale con nonni, zii e cugini.
Ha conseguito il diploma di quinta elementare: ha
amato la poesia fin dai banchi di scuola, ma troppo
presto dovette chiudere i libri, per essere d’aiuto alla
famiglia.
Sposata, con tre figli e cinque nipoti, vive a Sacile;
“professione”: casalinga con la passione per la natura
e le sue bellezze, in particolare i fiori e il mare. Inoltre
si è dedicata per molti anni alla catechesi nella parrocchia di San Nicolò di Sacile.

“Vita di una famiglia patriarcale” di Bruna Barazza Spagnol - pagg. 96- euro 10.00
PUBLIMEDIA EDITORE Via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1791484 349 4081615 - Fb: Publimedia Editore
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FISSATA UDIENZA IN COMMISSIONE DISCIPLINARE F.-V.G.

Apparentemente giornalista
Non si placa il clamore sulla vicenda di Versace e l’Ordine dei giornalisti

(dalla prima pagina) Come appunto quello di Versace. Nel quale
è andato più volte a ribadire le sue
convinzioni (s)fasciste. Un po’ forcaiole un po’ forconaie (nel senso
del movimento dei Forconi), con
un’ostilità manifesta per il regime
democratico. Senza che il conduttore, va da sé, appoggiasse le sue
dichiarazioni.
Ma non è sufficiente, perché il soviet supremo dell’Ordine dei Giornalisti crede di avere, solo per questo, il diritto per metterti alla gogna
e sottoporti a processo. Dopo una
delle ultime puntate con Polegato
ospite, nel novembre 2017, uno spettatore di Lucca segnala la presenza
in studio di quel figuro inquietante
all’Ordine dei Giornalisti del Veneto. Il consiglio di disciplina, lo
scorso marzo, manda un primo avvertimento a Versace per quel signore «vestito da squadrista fascista» e
consegna il fascicolo all’Ordine dei
Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, cui fa capo il conduttore di Notizie oggi. Qualche giorno fa la comunicazione dell’Odg del F.-V.G.:
il relativo consiglio di disciplina ha
deciso di aprire «un procedimento
disciplinare» contro Versace per
«un comportamento giornalistico
apparentemente professionalmente non appropriato». Tralasciamo
l’orrore di grammatica che accosta
due avverbi, con un effetto cacofonico di rara bruttezza (e dire che il
testo è scritto da dei giornalisti!). A
spaventare è il merito: ora Versace
rischia una sanzione disciplinare
per aver invitato un ospite sgradito
alle consorterie di sinistra. E si badi
bene: non perché ne ha sposato le
tesi, ma perché lo ha intervistato.
E si badi meglio: non perché Polegato ha fatto apologia di fascismo,
ma perché era vestito come un fascista. Il problema insomma erano
il fez e la camicia nera. «Nella mia
trasmissione», ci dice Versace, «ho
sempre invitato personaggi con cui
non concordo minimamente ma a
cui lascio libertà di espressione. Per
capirci, ospiterei anche un comunista che venisse con in mano falce e
martello. Detto questo, non ho mai
legittimato quello che dice Polegato: è una caricatura vivente, un personaggio da fumetto. Accusare me
di essere un fascista poi è bizzarro:
sono un liberale convinto, erede di
una famiglia di democristiani».
Fin qui “Libero”. Ma chi da adesso si sente molto meno “libero”,
quello sono io. Apparentemente.
Sono giorni di smarrimento nelle mie convinzioni di base: un mio
vecchio maestro di giornalismo mi
ripeteva allo sfinimento, “guarda
Gianluca che se tu hai la fortuna
sfacciata di intervistare il diavolo,
devi intervistarlo!”. Ora, sulla base
dell’atto ricevuto, mi chiedo: è necessario “dissociarsi” pubblicamente da Belzebù, mentre lo intervisto in
esclusiva? Ancora, visto che la critica cita l’abbigliamento “da squadrista fascista” di Polegato – con tanto
di fez in testa - le corna al demonio
mica gliele dovrò fare togliere, per
timore di offendere la suscettibilità
di alcuni mariti? E insomma, c’è un
“dress code” obbligato dalla deontologia giornalistica, per poter accedere ad uno studio televisivo? E mica
dovrò inviare la velina con i nomi
degli ospiti all’Ordine per la previa
approvazione? E esiste da qualche
parte una “lista degli ospiti incensurabili e di quelli censurati”?
Dubbi amletici, domande snervan-

ti. Vedete, con i telespettatori che mi
seguono su Canale Italia abbiamo
“stipulato” un patto non scritto. E’
un “accordo” tra persone adulte,
custodito nelle nostre coscienze:
una sorta di tacita intesafondata
sulla lealtà e maturità e basata sul
reciproco rispetto. Io “so” che posso invitare chiunque, anche quelli
“brutti, sporchi e cattivi”, insomma quelli destinati altrimenti alle
“fogne” mediatiche, se non al buio
della censurata inesistenza. Lo so,
perché non mi sostituisco ai miei
cittadini-teleutenti. Lo so, perché
non giudico al posto loro, ritenendoli incapaci di farlo con la propria
testa. Lo so, perché non mi sento
superiore a nessun altro, come invece dimostra chi pretenderebbe di
spiegarmi come si fa correttamente
questo servizio. Lo so, perché la mia
e vostra libertà è sempre bilanciata
dal rigore morale. E dallo stare dalla
parte dei più deboli. Però da quando
mi è arrivata la prima raccomandata
RR dell’Ordine, confesso che non
mi sento più libero di poter fare il
mio lavoro come l’ho sempre fatto:
e così, ad esempio, non ho più invitato in trasmissione Ferdinando Polegato. Credo sia naturale e umano,
autocensurarsi. Ed è proprio questo
secondo me il rischio più grave. Ora
mi toccherà perdere tempo, impegno mentale, denaro per gli avvocati: mettetevi nei miei panni. Chi non
ci penserebbe non una, ma cento
volte, domani, prima di fare partecipare al mio talk un “impresentabile”
come Polegato?
E con questo il danno è fatto.
Ho pensato: si sale su un piccolo
gradino – l’ospite fascista da Versace, che va punito per avere osato e
perché, eccheccazzo, Versace ci sta
antipatico ma chi si crede di essere?
- e poi si fa un altro gradino un po’
più alto. E via andare. A quel punto,
la nostra libertà professionale è già
andata a ramengo.
Poi, memore dei ripetuti tentativi,
anche in passato, di colpirmi con
gli strumenti inquisitori dell’azione
disciplinare, non posso non temere
che il “problema” non sia il pittoresco “ristoratore” Polegato. Quanto
piuttosto un cronista non allineato,
non inquadrato nei ranghi progressisti e “illuminati” e per loro natura
corretti. Io. Da “punire e rieducare”,
o almeno mettergli un po’ di strizza,
un po’ come facevano non solo i fascisti, ma di più e meglio i maoisti
o gli staliniani con gli infedeli. A
tal punto da definirmi espressione
e portatore di un “comportamento
giornalistico apparentemente professionalmente inappropriato” (testuale). Quindi, giornalisticamente
minorato. Apparentemente.
Io, non Corrado Formigli, che pure
Polegato ha presentato nel suo programma su La7. Io, non quei due de
“La Zanzara” che ce l’hanno spessissimo ospite e ne dicono di tutti i
colori (nero compreso). Io, non Gigi
di Meo, che la sera di mercoledì 26
settembre 2018, appreso del deferimento, come forma di solidarietà
con chi scrive e di provocazione, ha
pensato di intervistare in diretta su
“il13” Polegato, ovviamente vestito
“da gerarca fascista”, con il solito
fez in testa.
Curioso, pensavo che l’Ordine dei
giornalisti, del quale ho sempre avuto il massimo rispetto, stesse lì per
tutelare la nostra indipendenza, per
difendere autonomia e libertà degli
iscritti all’Albo, tanto più in un frangente storico molto pericoloso per

chi faccia questo mestiere, intendo
un momento in cui la nostra libertà
di stampa sta dietro a quella del Gabon, per dire. Non quindi per decidere, come un arcigno doganiere del
politicamente corretto e consentito,
chi possa e chi non possa essere
mio ospite in tv. Sennò, il pericolo
che intravvedo è che gli antifascisti

quel che è più impressionante, fisicamente, interscambiabili…».
Anche guardando ai giovani che,
in quel ‘74, si chiamavano e venivano definiti “fascisti”, Pasolini
spiegava che si trattava di una definizione puramente nominalistica e
che portava fuori strada: «È inutile e
retorico – concludeva PPP - fingere

– dall’alto del loro essere vincitori
della storia - si comportino esattamente come quelli di cui essi si
sentono e si dichiarano “superiori”.
Antropologicamente. Culturalmente. Politicamente.
Tutto questo, mi ha riportato alla
memoria la battaglia di un grande
intellettuale del partito comunista,
un uomo che il PCI mal sopportava
ed emarginava. Ricordo che il 16
maggio 1974, il poeta e scrittore e
regista friulano Pier Paolo Pasolini
scriveva sul Corriere della Sera uno
dei suoi editoriali, rimasti impressi
nell’immaginario collettivo. Righe
vergate con l’inchiostro della verità,
che continuano a farci interrogare
sul cuore del “caso italiano”. Il tema
era molto pasoliniano: “Il fascismo
degli antifascisti”. E il ragionamento che il poeta di Casarsa del Friuli
era riassunto nell’editoriale “Gli
italiani non sono più quelli”, scritto
da PPP il 10 giugno. E poi scrisse
quello, leggendario, su “Il potere
senza volto”, del 27 giugno ‘74.
Fino alle riflessioni sulla rivoluzione
antropologica e l’omologazione in
Italia post caduta di Mussolini. Articoli che raccolti nell’ultima opera
pubblicata in vita da Pasolini: Scritti
corsari, anno ‘75.
Bene. In quegli articoli Pasolini
denunciava come nessuno in Italia
si mostrasse capace di capire quel
che stava accadendo: «Una mutazione della cultura italiana, che si
allontana tanto dal fascismo che dal
progressismo socialista». Pasolini
aggiungeva che era in atto un fenomeno devastante e inarrestabile
di mutazione antropologica, conseguente alla trasformazione del sistema di Potere in Italia e non solo:
«L’omologazione culturale che ne
è derivata riguarda tutti: popolo e
borghesia, operai e sottoproletari...
La matrice che genera tutti gli italiani è ormai la stessa…». Ed ecco il
passaggio più importante: «Non c’è
più dunque differenza apprezzabile, al di fuori di una scelta politica
come schema morto da riempire gesticolando, tra un qualsiasi cittadino
italiano fascista - e un qualsiasi cittadino italiano antifascista. Essi sono
culturalmente, psicologicamente e,

di attribuire responsabilità a questi
giovani e al loro fascismo - nominale e artificiale. La cultura a cui essi
appartengono è la stessa dell’enorme maggioranza dei loro coetanei».
Il problema, pensava Pasolini, era il
nuovo Potere. Senza legittimazione
popolare. Non lo spettro del “fascismo”. Pasolini era molto preoccupato, da sentinella di un domani
che è già qui e ora: ci avvertiva che
eravamo in presenza di “una omologazione repressiva, pur se ottenuta
attraverso l’imposizione dell’edonismo e della joie de vivre”. La devastante strategia della tensione, con le
stragi di Stato, ne sarebbe stata una
spia significativa, che svelava l’altra
faccia della medaglia. Lui, Pasolini,
da vero intellettuale che “non unge il
potere, ma lo attacca frontalmente”,
era in totale controtendenza rispetto
agli altri intellettuali. E invitava a
cogliere e contrastare il volto disumano del nuovo potere, piuttosto
che a rimuovere il problema rispolverando il fantasma patetico di un
antifascismo fuori contesto e fuori
tempo massimo.
Sosteneva Pasolini che «Berlinguer e il Pci hanno dimostrato di non
aver capito bene cos’è successo nel
nostro paese...». Perché, si domandava il poeta, rilanciare trent’anni
dopo la fine della guerra e del fascismo un’offensiva antifascista, invece di aggredire dalle fondamenta il
nuovo “potere senza volto”. Magari
con le sembianze di una società democratica e di massa, «il cui fine è
riorganizzazione e l’omologazione
brutalmente totalitaria del mondo»?
A me pare che in questo passaggio
Pasolini aggiungesse un’autocritica nuova: «In realtà – confessava
lui stesso - ci siamo comportati coi
fascisti (parlo soprattutto di quelli
giovani) razzisticamente. Non nascondiamocelo: tutti sapevano, nella
nostra vera coscienza, che quando
uno di quei giovani decideva di essere fascista, ciò era puramente casuale, non era che un gesto, immotivato
e irrazionale… Ma nessuno ha mai
parlato con loro o a loro. Li abbiamo
subito accettati come rappresentanti
inevitabili del Male. E magari erano
degli adolescenti e delle adolescenti

diciottenni, che non sapevano nulla
di nulla…». Più chiaro di così.
Infine, questa mia vicenda è andata a finire nel calderone del dibattito sulla abolizione dell’Ordine dei
giornalisti. Il Movimento 5 stelle
non è il primo partito a proporre
l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti. Quella che si consuma in questi
giorni è solo l’ultima di una serie di
battaglie che vanno avanti da più di
65 anni, ovvero già da prima che
l’ordine stesso esistesse. Molti anni
prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo
Conte, come ha annunciato l’M5s
dopo il caso scoppiato per la pubblicazione dell’audio sui “tecnici
del MEF” del portavoce del premier Rocco Casalino.
Quaranta anni prima, nel 1925, il
regime fascista – fatalità – istituiva
l’”Albo generale dei giornalisti professionisti”. Progenitore di quello
che chiamiamo Odg. Riformato
nei primi anni della Repubblica,
non senza un’epurazione temporanea dei giornalisti compromessi
con il regime fascista, fino al loro
reintegro in massa deciso nel ‘46
dal segretario del Partito comunista Palmiro Togliatti, l’albo è stato sempre oggetto di scontro, nel
mondo politico. Il primo attacco
all’albo è di Luigi Einaudi: l’allora
presidente della Repubblica Italiana
(1948-1955), nel 1945, mentre era
presidente della Banca d’Italia, alla
vigilia della Costituente, scrisse:
“Albi di giornalisti! Idea da pedanti, da falsi professori, da giornalisti
mancati, da gente vogliosa di impedire altrui di pensare colla propria
testa”.
L’ordine per come lo conosciamo
noi è nato nel 1963. Diventa un ente
pubblico con funzione di vigilare
sull’operato dei giornalisti e di tutelarli. Tra le novità rispetto alla sua
prima forma, nell’articolo due della
legge che lo istituisce vi è l’obbligo
al “rispetto della verità sostanziale
dei fatti, osservati sempre i doveri
imposti dalla lealtà e dalla buona
fede”. Subito dopo cominciano le
prime battaglie anti-corporative.
Il primo partito anti-odg è quello
Repubblicano, guidato da Ugo La
Malfa: nel 1973 chiese l’immediata
abrogazione della legge. La proposta non passò mai in Parlamento.
Ma cominciano a cavalcare la battaglia abolizionista iRadicali. Lo
faranno fino ai giorni nostri.Il loro
leader storico, Marco Pannella, è
stato strenuo oppositore degli ordini
professionali, in particolare di quello
dei giornalisti. È lui a proporre di sostituire l’albo obbligatorio con una
‘carta d’identità professionale’ sul
modello francese. Nel 1992 l’idea
fu mutuata e rilanciata dal deputato
del Movimento Sociale Italiano Pinuccio Tatarella, che ricordo disse
proprio a me che lo intervistavo:
“L’esercizio della professione giornalistica sia libero a tutti”. Cinque
anni dopo la proposta diventò uno
dei sette quesiti del referendum
abrogativo voluto dai Radicali. Le
cronache del tempo raccontano che
a firmare per questo referendum si
recò anche, in piazza Duomo a Milano, anche il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi, sostenuto da
Polo delle Libertà. 8,5 milioni di italiani votarono a favore, il 65% circa,
ma il referendum non raggiunse il
quorum e non se ne fece nulla. Sulla
stessa linea di Berlusconi e Pannella
c’era anche la Lega Nord di Umberto Bossi, da sempre a favore dell’a-

bolizione dell’ordine. Fece quindi
scalpore la dichiarazione a sostegno
dell’abrogazione dell’ordine dell’allora segretario dei Democratici di
Sinistra Massimo D’Alema: “Ho
votato per l’abrogazione dell’Ordine dei giornalisti insieme a 14 milioni di cittadini”. Nel 1997 fu l’attuale
Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, quattro anni dopo aver
dato il nome alla legge elettorale
del 1993, il Mattarellum, a proporre il superamento dell’Ordine dei
giornalisti proponendo, con con altri
deputati dell’Ulivo, la creazione di
un “Consiglio superiore dell’informazione”. Un organo di controllo,
come il Csm, che avesse il compito
di tutelare l’autonomia professionale dei giornalisti e vigilare sulla loro
deontologia. Ovviamente, non se ne
fece nulla.
Verso la fine del 2010, con Berlusconi al governo, torna il tema
dell’abrogazione dell’ordine. Il PdL
crea un gruppo di lavoro incaricato
di redigere una legge per cancellare l’ordine dei giornalisti. Anche
allora fu un provvedimento disciplinare a riattivare i politici contrari
all’ordine: si trattava della scabrosa
vicenda Dino Boffo, allora direttore
di Avvenire, oggetto di un dossier
pubblicato da Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, ritenuto compromettente ma la cui veridicità non fu
mai provata. Feltri fu sospeso dalla
professione per sei mesi, su decisione dell’Ordine. Da lì ad un anno il
governo Berlusconi cadde, e la proposta di abolizione si concluse con
un nulla di fatto.
Da ultimo, è stato l’allora segretario del Pd, e premier Matteo Renzi
a puntare sulla “rottamazione”
dell’Odg. A dicembre 2015, davanti all’allora presidente dell’Ordine
Vincenzo Iacopino, Renzi esordì
così: “Come tutti voi sapete seguendomi da qualche anno la mia
posizione sull’Ordine è una posizione per la quale, toccasse a me, lo
abolirei domani mattina”. Nella rosa
di contrari all’Ordine dei giornalisti
sono presenti da sempre anche i 5
stelle, Beppe Grillo in testa. Oggi
con l’M5s al governo, con la Lega,
l’abolizione dell’Ordine sembra una
prospettiva praticabile. Anzi, sarebbe già sul tavolo del governo Conte.
Questa volta sarebbe la decisione
dell’Ordine di valutare l’audio del
portavoce del Premier Rocco Casalino ad aver fatto traboccare il vaso
della politica. Mettendo fine ad un
ordine professionale (e una polemica) che dura da settant’anni.
Qualcuno, esagerando, aggiunge: guarda che c’entra anche la tua
storia, Gianluca. No, rispondo io, la
mia storia c’azzecca come i cavoli a
merenda. Credo l’abbiate capito.
E non c’è Ordine, purtroppo, che
ti insegni a tenere la schiena bella
dritta. Apparentemente.
Ma le apparenze, ingannano.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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ECONOMIA & FINANZA

TECNOLOGIA

A cura di Dino Nadal
All’annuale
conferenza
economica di fine agosto 2018
a Jackson Hole, nello stato del
Wyoming, il nuovo governatore della Federal Reserve (Banca
Centrale Americana) “Jerome
Powell” ha dato segnali poco
rassicuranti sul futuro dell’economia e della finanza americana e mondiale. Motivo: un
generale peggioramento del debito pubblico, di quello privato
e di quello corporate (aziende).
Quindi non tutto è roseo. Sono a
disposizione per una analisi più
approfondita.
Alla Mostra del Cinema di
Venezia, fine agosto 2018, è stato presentato un film realizzato ,
per la prima volta a livello mondiale, utilizzando un algoritmo
che decide la trama. Si tratta
cioè di un film realizzato con
un sofisticatissimo sistema informatico, grazie a cui lo spettatore può visualizzare immagini
in movimento che si susseguono continuamente, in maniera
imprevedibile e mai uguale. Per
un conto corrente gestito da algoritmo sono a disposizione per
approfondimento.
L’esigenza di ridurre i costi
della politica ha più valenza
sul piano etico che su quello
pratico. Questo il confronto
del costo della politica italiana
con l’estero: in Gran Bretagna,
l’House of Commons, costa
ogni anno 245 milioni di sterline, con una spesa pro-capite
di 3,74 sterline. Il Congresso
americano costa 1,2 miliardi di
dollari, ma un americano spende solo 3,88 dollari all’anno. In
Francia, l’Assemblé Nationale
costa 517 milioni di euro, con un

esborso pro-capite di 7,74 euro.
Infine, la Spagna dove il Congreso de Los Deputados costa
soltanto 85 milioni di euro, con
un costo pro-capite di 1,8 euro
In In Italia nel 2017, l’esborso
dello Stato per mantenere le
due Camere del parlamento è
stato di 1.837.891.988 euro. In
media ogni cittadino italiano
spende 24,71 euro all’anno per
mantenere il parlamento, una
spesa che è enormemente più
alta rispetto all’estero.
La sharing economy cioè
l’economia della condivisione e
dell’ accesso non è beneficenza.
E’ un modello di business né
nuovo né particolarmente innovativo: è internet che la trasforma moltiplicandone in maniera esponenziale i numeri e la
capillarità dei servizi. La libertà
dei vincoli regolamentari e dei
buchi nelle legislazioni sia nazionali che internazionali hanno
permesso questo enorme sviluppo/vantaggio. Ma il prossimo sviluppo esponenziale di internet sarà “Internet of value”.
Cos’è e come si concretizza
l’Internet of Value? Lo scambio
di “valore” (che sia monetario
o intellettuale o che esprima
un diritto, per esempio il voto,
o ancora che rappresenti una
proprietà, per esempio le azioni societarie ecc.) ha bisogno di
piattaforme di interazione affidabili e sicure. La blockchain si
candida ad essere la tecnologia
di riferimento. Per approfondimenti su questa nuova tecnologia sono a disposizione.
A Dubai gli appartamenti si
possono comperare con una
criptovaluta equiparata al dol-

laro americano. Così non c’è bisogno della banca. I soldi sono
su un portafoglio virtuale e li
puoi spendere dove più ti piace
e senza bisogno della banca. C’
è da chiedersi, ma se in banca
non metti più soldi, cosa farà
la banca? Se per una cartella
esattoriale ti bloccano il conto
in banca, cosa fai? Se desideri
conoscere di più il mondo criptovalute sono a disposizione.
Da alcuni mesi sono in atto
le sanzioni imposte sia dal governo americano che da quello
cinese, ciò ha portato ad un notevole abbassamento delle quotazioni di diverse valute internazionali. Si va da un 20/30% fino
a un 50/60% di svalutazione.
Per chi desidera fare degli investimenti finanziari e/o immobiliari sfruttando queste opportunità, sono a disposizione per
una consulenza per operazioni
relative a valute estere (esente
IVA).
A disposizione per ulteriori
approfondimenti
Dino Nadal
Studio Gestione strategica
degli investimenti
Conegliano (TV)
Tel. 339 1520210
dinonadal@msn.com
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Tecnologia che va,
tecnologia che viene

l progresso tecnologico è
in continuo stato di avanzamento, tanto da lasciare
indietro o in stato di abbandono
oggetti o utilità che fino a pochi
anni fa erano dati per scontati o
innovativi.
Ecco alcune opere umane
che oggi sono in disuso o, per
lo meno, lo stanno diventando.
1) Il compact disc. Più comunemente chiamato CD per un
ventennio è stato sovrano nel
mondo della musica e ha sostituito massicciamente i vecchi
dischi a 33 giri e le musicassette. Ha ancor più preso piede alla
fine degli anni novanta quando, sotto il nome di CD-Rom,
veniva utilizzato per contenere
programmi e dati informatici.
La nascita degli mp3, del DVD
e di internet ha pian piano eliminato i supporti informatici e
digitali di lettura di questo tipo
di dischi.
2) Il fax. A usarlo oggi sono
davvero in pochi. Il fax è servito per molti anni a produrre una
copia esatta di un documento
e trasferirlo dall’altra parte del
mondo in pochi minuti. L’invenzione degli scanner, delle
fotocamere ma soprattutto delle
e-mail ha quasi del tutto eliminato l’utilizzo di questo macchinario.
3) Il rullino fotografico. Oggi
solo gli amatori della fotografia
classica ne fanno ancora uso.
Persino i fotografi di professione sono passati dalla vecchia
pellicola al digitale, un passo
che ha reso decisamente eccel-

lente il risultato finale: la qualità
degli scatti.
4) Il telefono a filo. Da bambini si giocava al “telefono senza filo”, senza nemmeno immaginare che in futuro sarebbe
diventata una certezza. Ancora
utilizzato, il telefono con il filo,
pian piano sta scomparendo.
5) Le cartoline. La cartolina è stato per più di un secolo
un simbolo del turismo. Oggi
è molto più semplice inviare una foto ricordo attraverso
whatsapp o facebook agli amici e parenti dall’altra parte del
mondo.
6) L’enciclopedia (cartacea).
La maggior parte degli editori
di enciclopedie cartacee che
in passato hanno dedicato la
fetta più grande del loro business hanno avuto una sorte non
proprio felice; o hanno chiuso,
o hanno cambiato prodotto editoriale. A oggi le notizie certe,
sono state sostituite da quelle
(non sempre verificate) delle
enciclopedie online.

7) Il floppy disk. In diversi formati è stato per quasi
trent’anni l’unico supporto fisico in grado di trasportare dati
digitali da un ufficio ad un altro.
Ora è sufficiente avere una connessione internet, uno spazio
cloud, e tutto è risolto.
8) Il telefonino con i tasti.
Con l’introduzione dei primi
Iphone della Apple in poco tutti i cellulari con tasti sono stati
sostituiti da screen capacitivi e
touch.
9) I video noleggi (di VHS).
Erano il posto preferito delle famiglie che preferivano il comodo divano casalingo al cinema.
Oggi quasi tutte hanno chiuso
bottega.
10) I lettori mp3 e le macchine fotografiche. I primi grandi
protagonisti degli ultimi anni
del 2000 e primi del 2010, i secondi per quasi un secolo, oggi
sono stati completamente sostituiti in un unico apparecchio: lo
smartphone.
Matteo Venturini

“A Tavola con Christian”

Involtino di zucchine, mozzarella e pancetta
Ingredienti per un involtino (due a porzione):
3 fettine di zucchina di circa 4-5 mm
40 grammi di mozzarella in filone tagliata a bastoncini
2 fettine di pancetta arrotolata (meglio se pepata)
Procedimento
In una padella anti-aderente cuocere le fettine di
zucchina al dente, senz’olio e senza sale. Prendete
una teglia da forno e stendere due fettine di pancetta, in modo che si sormontino di circa 2 cm, adagiateci sopra le zucchine appena cotte, posizionando
al centro la mozzarella. Avvolgete il tutto creando
un involucro solido e corposo. Cuocete in forno
pre-riscaldato a 180° per 5 minuti. Servite l’involtino ancora caldo su un lettino di insalata e decorate
il tutto con delle gocce di passata di pomodoro.

Buon appetito dallo chef
Christian Di Donè
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PROGRAMMA
IV NOVEMBRE
A FARRA DI SOLIGO
Siete tutti invitati
il 4 novembre 2018
a Farra di Soligo
nella Chiesa Arcipretale
di Santo Stefano Protomartire
ore 9.30
Ammassamento degli alpini
e associazioni in piazza
ore 10.00
S. Messa celebrata da Sua
Eccellenza monsignor
Alberto Bottari De Castello
arcivescovo titolare di Oderzo
e nunzio apostolico emerito
in Ungheria con il canto del
Te Deum nel centenario della
fine della Grande Guerra
ore 10.45
Sosta commemorativa
al monumento dei caduti
in Comune di Farra di Soligo
ore 11.15
Benedizione del Percorso
della Pace dal Parco giochi
alla Torre della Pace a santa
Maria dei Broi con dieci
Totem dedicati alla memoria
di Santi e Beati nostri
protettori

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

C’ERA UNA VOLTA

C

’era una volta una bimba bionda con gli occhi grandi grandi che viveva
con la sua famiglia in un posto meraviglioso tra le colline immerso nel
verde, con il suo fratellino e i loro amichetti passavano il tempo giocando all’aperto: correvano sul prato, si arrampicavano sugli alberi, giocavano ad
esplorare il bosco e a risalire il greto del rio, costruivano dighe, passaggi di attraversamento e rifugi, aiutavano la nonna a coltivare l’orto e i genitori ad accudire
gli animali della fattoria e a fare il fieno... A fine giornata erano sempre stanchi
e molto sporchi, spesso le ginocchia erano sbucciate e le braccia graffiate dai
rami, dal fieno o dai gatti, ma ogni giorno potevano vivere nuove avventure e
inventarsi nuovi giochi stimolando la propria immaginazione e motricità. Nella
fattoria c’erano tanti cavalli e attraverso il rapporto con questi maestosi animali
i bimbi imparavano anche il rispetto, la disciplina, il prendersi cura di un altro
essere vivente e cavalcandoli aumentavano anche la percezione di se stessi e
dei propri movimenti. La vita in campagna era un continuo stimolo e i ragazzi
crescevano forti, sani e relativamente equilibrati, non c’era tempo di annoiarsi.
La storia per i bimbi di oggi è totalmente diversa: solo pochi hanno il privilegio
di poter stare a contatto con la natura, quasi tutti hanno difficoltà motorie perché giocano sempre al computer o seduti sul divano, difficoltà a relazionarsi
con gli altri perché non socializzano se non con gli smartphone, sono apatici ed
è difficile stimolare il loro interesse e la loro immaginazione.
Aiutare le nuove generazioni a crescere forti, sane ed equilibrate è una missione estremamente difficile ma per fortuna esistono i maneggi che sempre
più frequentemente propongono vacanze equestri e campi estivi dove i ragazzi possono vivere a contatto con la natura e con gli animali, socializzare tra di
loro e riscoprire tutto ciò che la campagna può offrire nella formazione di un
individuo.
La bimba della storia sono io... e non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori
per l’infanzia che mi hanno permesso di vivere.
Marina Bettarini

Rubrica deicata al mondo del cavallo americano
redatta da Marina Bettarini
Tecnico Fise 3° Livello Specialità Reining - Istruttore
2° livello Fitetrec Ante - Giudice Performance AIQH e
Fitetrec Ante
Insegna Equitazione Americana ed Equiturismo
presso Antico Maso Sport e Tempo Libero ASD
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RADUNO NAZIONALE DEI PARACADUTISTI
A VITTORIO VENETO 29 E 30 SETTEMBRE

Un evento
che passerà alla storia

Al termine il lancio con la bandiera più grande mai vista
un tricolore di 1.000 metri quadri
VITTORIO VENETO - Durante il fine settimana 29 e 30
settembre scorso, nell’anno
del 100° anniversario della fine
della 1^ Guerra Mondiale, la
Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia ha celebrato
in Vittorio Veneto il suo 28°
Raduno Nazionale, denominato
“Raduno del Centenario”.
È stato un fine settimana molto intenso: nella città ai piedi
delle Prealpi si sono sviluppate
attività e iniziative varie.
Erano attesi circa 2500 paracadutisti in sfilata e si erano stimati altrettanti spettatori.
I primi radunisti e ospiti erano giunti in città già il venerdì
sera.
La cronaca delle due giornate
riporta la visita alla casa natale
del Tenente degli arditi Alessandro Tandura, vittoriese, che durante l’estate del 1918 fu lanciato con un paracadute nella zona
di Vittorio Veneto per effettuare
azioni di spionaggio.
Fino ad allora il paracadute
era uno strumento di salvataggio aeronautico e l’impresa di
Tandura fu il primo caso di impiego tattico e operativo di un
paracadute.
Il complesso della sua missione valse a Tandura il conferimento della Medaglia d’Oro al

Valor Militare.
Presso la casa di Tandura si
è svolto un sobrio momento di
commemorazione, con la posa
di un omaggio floreale; numerosi gli stendardi e i paracadutisti presenti.
Nel pomeriggio si è svolta
una altra iniziativa molto simbolica. l’arrivo della “Staffetta
del Centenario”.
Si tratta di una un gruppo di
paracadutisti, appartenenti al
Nucleo di Trevignano (Sezione
di Treviso), che ha collegato in
un percorso ideale alcuni luoghi
della Grande Guerra, partendo
dal Monte Grappa e transitando
per Montello, Ossario di Nervesa, Cippo Baracca, fiume Piave,
Isole dei morti e altri luoghi,
fino a giungere in piazza del
Popolo a Vittorio Veneto.
Qui, nel corso di una semplice
cerimonia, commentata dal Presidente Nazionale dell’ANPd’I
Gen. Marco Bertolini, è stato
acceso un braciere.
È seguita una conferenza
storica sulla figura militare e
umana di Alessandro Tandura,
tenuta magistralmente presso la
Sala d’Onore del Museo della
Battaglia dallo storico militare
Col. Lorenzo Cadeddu, con la
folta presenza di pubblico.
In serata, nella Piazza del Po-

polo, gremita, si è svolto il concerto della “Banda Congedati
della Brigata Folgore”, che si è
esibita in brani di musica classica, moderna e militare.
Nel corso del fine settimana,
all’interno della “Area Fenderl”
erano presenti spazi espositivi,
punti di incontro, e anche un
apprezzato stand ove consumare generi di conforto.
Presenti anche alcuni veicoli
appartenenti alla storia dei paracadutisti, che hanno indotto più
di uno alla commozione.
Ma il momento cruciale è
stata la cerimonia di domenica
mattina.
Nessuno aveva elementi per
prevedere le dimensioni che
avrebbe avuto il Raduno del
Centenario.
Ma già all’alzabandiera erano
presenti un grande numero di
paracadutisti e di labari schierati: era chiaro che si stava profilando un evento epocale.
Giunti gli ospiti e le Autorità,
tre paracadutisti militari, specializzati nella pratica sportiva
della “precisione in atterraggio”, sono atterrati al centro della Piazza del Popolo, portando
con sé la bandiera della Città di
Vittorio Veneto, della Regione
Veneto e della Brigata Folgore,
in una già folta cornice di pub-

blico.
A seguito del lancio, come
da tradizione dei paracadutisti,
le bandiere di Vittorio Veneto
e Regione hanno ricevuto il distintivo di “abilitazione al Lancio” e sono state consegnate al
Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon e al Vicepresidente
della Regione Veneto Gianluca
Forcolin.
Questo dava il via alla sfilata,
mentre continuavano ad affluire
pubblico, spettatori, famiglie e
paracadutisti.
La sfilata era organizzata per
blocchi, dando espressione alle
sezioni dell’Associazione, alle
altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma e a quel mondo
variegato che si coagula intorno
alla trascorsa appartenenza a
una specifica unità militare, o a
una missione internazionale.
Il commento dello speaker
Nicola Stefani, intenso e travolgente, ha arricchito il corteo di
notizie, commenti, enfasi.
Il personale di servizio già
faticava a tenere la folla all’esterno degli spazi destinati alla
cerimonia.
L’ingresso nella piazza della
Banda della Brigata Folgore e
della Compagnia in Armi è stato un delirio di “Folgore! Folgore! Folgore!”, e poi i labari,

gli stendardi. E i paracadutisti.
L’originale programma della
cerimonia è cambiato “corso
d’opera”, per adeguarlo alla
eccezionale e imprevista consistenza numerica del corteo.
Onori ai Caduti, la corona
d’alloro quasi non aveva spazio
per passare.
E mentre suonava il silenzio,
sul cielo vittoriese si è dispiegato il bandierone…
Una bandiera nazionale,
enorme, 1000 metri quadrati,
pilotata da un paracadutista militare, ha compiuto evoluzioni
sulla verticale della piazza, ha
sorvolato i giardini e la Ferrovia
e è atterrata nella “Area Fenderl”, anche essa stracolma.
L’Ammainabandiera, effettuato in un gigantesco abbrac-

cio di popolo e radunisti, ha
concluso il Raduno del Centenario.
Funzionari della Questura,
presenti al Raduno in ragione dei loro compiti di Polizia,
hanno dato due numeri, sbalorditivi: 5000 paracadutisti in
sfilata, almeno 12000 persone il
pubblico.
Incredibile risultato: mai nella storia della Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia si
sono registrati numeri di questa
portata... Un risultato di cui possono andare fieri gli esponenti
del Comitato Raduno della Sezione ANPd’I di Vittorio Veneto, coordinati da Fabio Bulfoni.
Un evento che passerà nella
storia.
Alessandro Biz

BALCANI E DINTORNI
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Diario di bordo:
due giorni a spasso fra Serbia e Bosnia
A

In viaggio sulle orme di Kusturica, alla ricerca di un kilim

rriviamo nella città di Pirot – ai
confini con la Bulgaria, lungo
una vecchia via che congiungeva
Belgrado a Costantinopoli – consigliati da
una scolorita guida in italiano che assicura
che qui si producono i famosi kilim “ricamati su entrambi i lati”. Sicuro di fare
affari prendo la strada del centro cittadino,
alla ricerca di una rivendita di tappeti, rispolverando mentalmente il serbocroato da turista che mi porto dietro da oltre
vent’anni.
Prendiamo il “viale dei governanti serbi”, poi “del principe Milos”, quindi “del
duca Misic”… passiamo davanti alla posta, al comune, agli uffici della regione,
una caserma… superiamo il fiume Nišava,
rifacciamo tre volte la stessa rotonda, ma
nessuna indicazione di tappeti. Case basse e modeste, molti locali, le immancabili
sale giochi, zero kilim. Ci ritroviamo sullo stesso punto di qualche minuto prima.
Qualche avventore all’esterno di un bar
all’incrocio ci adocchia sospettosamente e sicuramente si chiede che diavolo ci
fanno questi visi pallidi, con la macchina targata estera, che gira e rigira sulle
stesse strade. Il piano B, in questi casi, è
chiedere: al primo tentativo (un signore di
mezza età) va buca. Al secondo facciamo
centro: una signora sulla cinquantina, con
figlia al seguito (entrambe con femori da
far invidia a Bismarck e un buon inglese)
alla nostra richiesta di un onesto acquisto
di tappeti locali confabulano al telefono e
dopo un giro di chiamate arrivano al dunque. Salgono in macchina con noi (a queste latitudini il principio dell’affidamento
funziona ancora) e ci portano direttamente
da un “produttore locale”, dall’altra parte
della cittadina: arrivati, niente negozio o
esposizione, piuttosto un bel pergolato e
il cemento del garage, dove il signor Dragan distende in pochi minuti una decina di
kilim colorati e un po’ impolverati. Purtroppo è quasi buio e non c’è tempo per
approfondire. Sarebbe stato interessante
discutere con questi serbi di frontiera: del
castello e delle fortificazioni di Pirot (turca
fino al 1878), dell’altalenante rapporto coi
bulgari e di altro. Invece, scegliamo il nostro kilim ricamato su entrambi i lati, senza nemmeno trattare un dinaro, e torniamo
all’albergo.
Quel giorno arrivavamo da Niš, una
città che ogni buon balcanomane dovrebbe conoscere e visitare. Basti dire che qui
vi nacque l’imperatore romano Costantino (nel 274 d.C, al tempo si chiamava
Naissus), proprio quello dell’esperienza mistica “in hoc signo vinces”, della
conversione pubblica al Cristianesimo
e dell’Editto del 313 che diede libertà ai
cristiani, con il suo decreto di tolleranza,
dopo secoli di feroci persecuzioni. Oggi
gli è dedicato l’aeroporto internazionale
della città. Più avanti nei secoli in questo
importante crocevia della Serbia meridionale si svolsero avvenimenti cruciali legati
alla formazione del Regno degli Slavi del
sud (poi rinominato “Jugoslavia”), sia durante la prima guerra mondiale (quando il
grido di battaglia a Vienna era “distruggere la Serbia!”) che nel primo dopoguerra.
Attaccata Belgrado dagli austriaci, Niš
divenne capitale del Paese e qui venne
convocata l’Assemblea Nazionale serba prima di mobilitare 500.000 uomini
contro l’impero austroungarico: ovvero
quattro 4,5 milioni di abitanti contro 52.
Ucciso nell’attentato di Sarajevo Francesco Ferdinando, erede al trono, e deflagrato il conflitto mondiale, i governanti serbi
si mossero rapidamente – spiega Stevan
Pavlowitch in Serbi, la storia al di là del
nome (edizioni Beit Storia), “per fare in
modo che la guerra risolvesse non più la

'questione serba', bensì la ‘questione jugoslava’… si era verificata una oscillazione
fra un’identità puramente serba, da una
parte, con il tentativo di creare una Grande Serbia e una vaga identità jugoslava,
in cui la Serbia avrebbe assunto lo stesso ruolo che aveva svolto il Piemonte in
Italia, in vista dell’unificazione degli slavi
meridionali”. E proprio con la dichiarazione di Niš, davanti al Parlamento lì riunito, il governo proclamò “che lo scopo
della guerra era la liberazione e l’unificazione di tutti i serbi, i croati e gli sloveni”,
puntando a riunire in un novello stato “jugoslavo” i tre gruppi etnici citati.
Niš fu città martire anche nel secondo
conflitto mondiale, quando i bulgari la-

macchina da Niš fino in Bosnia, secondo la
direttrice nordovest. Dopo un breve tratto
sull’ordinata autostrada A1 verso Begrado,
viriamo a sinistra; passiamo velocemente
le città di Kruševac e Kraljevo, lambendo
a nord la Šumadia e la Valle della Morava; poi andiamo in direzione della Serbia
occidentale, la Zapadna Srbija, e affrontiamo le città di Čačak e Požega; quindi
Užice, quasi ai confini con la Repubblica
di Bosnia Erzegovina. A snocciolarle così,
sembrano le tappe esotiche di una passeggiata fuori porta. In realtà sono quasi 7
ore incollati all’alcantara della macchina:
niente superstrade; solo tragitti rigorosamente intersecati alla viabilità cittadina.
Semafori, rotatorie, triple corsie da inter-

Cele Kula (Nis) - La Torre dei Crani
sciarono in ricordo il campo di concentramento di Crveni Krst (letteralmente,
“Croce Rossa”), dove trovarono la morte
migliaia di serbi. Per non farsi mancare
nulla, va ricordato che questa cittadina
adagiata sulle rive della Nišava fu bombardata nel 1999, con alcuni civili uccisi,
durante lo sconsiderato intervento della
NATO contro la Serbia.
Ma la ragione profonda della trasferta
a Niš è la Torre dei Crani: skull tower in
inglese, Ćele Kula in serbocroato, come
illustra un cartello all’entrata del memoriale. Ćele Kula è innanzitutto una vecchia
torre, di piccola dimensioni, strutturalmente molto deteriorata. Esiste dai primi
dell’800 e, per meglio conservarla dalle
intemperie, intorno al 1878 le è stato costruito attorno un elegante mausoleo coperto. Storicamente venne edificata dopo
una battaglia, svoltasi qui vicino, sulla
collina del Cegar (1809). I sudditi Serbi e
padroni turchi si erano fronteggiati, come
tante volte nei secoli precedenti.
Ad avere la peggio, i cristiani. Ebbene,
in questo caso il locale comandante turco (Hursid Paša) ordinò, dopo la vittoria,
che “le teste dei serbi morti in battaglia
fossero mozzate, scuoiate, imbalsamate e
quindi inviate al sultano. I teschi rimanenti avrebbero dovuto essere murati in una
torre, che sarebbe valsa da monito – come
spiega nei particolari la bella guida Serbia
a portata di mano (edizioni Komshe) –
per il resto della popolazione cristiana”.
Oggi, dei 952 originari teschi (dimenticavo di dirlo; ed erano solo quelli “rimanenti”) ne restano soltanto 58, incastonati
nel rudere di torre: l’effetto è in ogni caso
impressionante. Pare che molti reperti siano stati rubati, soprattutto ad inizio ‘900,
da turisti in cerca di ricordi “forti” dai
Balcani. Ćele Kula è, insomma, un luogo
semplice e macabro al tempo stesso, da
visitare in meno di mezz’ora. Non ispira
vendette o pensieri cattivi. Invita soltanto
a riflettere, e sono davvero felice di avervi
messo, metaforicamente, una bandierina,
da turista rispettoso della storia di questo
popolo.
La seconda giornata del tour extra comunitario è soprattutto una sfacchinata in

pretare al volo. Traffico intenso, pesante,
sporco. Toponomastica cirillica, qualche
zingarello ai lati della strada munito degli attrezzi da lavoro per pulirti il parabrezza: e vada per qualche centinaia di
dinari, tutto sommato si guadagnano il
pane sudando anche loro.
Già da qualche tempo tuttavia la pancia
reclama la sua ora di attenzione. Ed è per
questo che dopo un po’ di indecisione la
scelta cade su un ristorantino lato strada
con vista panoramica sulla Morava occidentale. Il nome della località è quasi
impronunciabile (Međuvršje) ma il posto
è proprio simpatico. Scendendo qualche
gradino dal plateatico del locale si potrebbe anche imbarcarsi sul battello e fare un
giretto sullo slargo del fiume creato da
una imponente diga situata poco più a
valle. La giornata è soleggiata, asciutta. I
camion e le autovetture dirette in Bosnia
sfiorano le macchine degli avventori posteggiate in fila, passando di fatto a pochi
metri dai tavoli del ristorante. La biancheria del locale evidenzia qualche residuo di
pasti precedenti ma l’insieme è accettabile
e ci sentiamo davvero dentro un affresco
tipicamente balcanico. L’ultima incognita
è anche la più importante: il menù. Nella
lista ci sono quattro piatti in croce, scarni
contorni, zero dessert ed eventualmente
rischi di tuo col caffè. E’ pertanto il posto
giusto: niente di più di quel che serve. Diffidate sempre, in Balcania, dei menù con
oltre 3-4 pagine (traduzioni delle pietanze
in altre lingue comprese): ti infilerebbero
dentro “specialità” provenienti dalle cucine di almeno sette popoli dell’ex impero
austroungarico, che il cuoco serbo non
saprebbe non solo cucinare ma nemmeno descrivere col nome giusto sul menù.
Andiamo sul sicuro e comandiamo quindi
i ćevapčići di rito serbo, un po’ verdura,
acqua gazirana e negazirana e rimandiamo a dopo la decisione intorno al caffè.
Ancora una volta, ed in tempi rapidi, si
materializza il miracolo delle polpettine
cilindriche e tondeggianti, composte di
carne trita fina di manzo e agnello, affiancate da un’ottima cipolla e condite di sale,
spezie e aromi. Dieci ćevapčići a testa, per
la precisione, cotti perfettamente. B-U-O-

N-I-S-S-I-M-I. Sul numero ogni volta mi
chiedo (ad inizio seduta): come mai così
pochi? Salvo poi ricredermi (a fine pasto): una tentazione enogastronomica del
genere va gustata nella giusta misura. Ad
un’altra domanda invece non so darmi risposta, e da parecchio tempo: com’è stato
possibile che popoli uniti da una lingua
simile, da un savoiur viver evidente, dai
femori portentosi delle donne e, per l’appunto, dai ćevapčići, abbiano litigato così
frequentemente (e con esiti spesso cruenti)
nella Storia. Ne riparleremo.
Il viaggio coast to coast balcanico, ai
confini “interni” dell’UE, prosegue nel
pomeriggio. Ci dirigiamo verso le montagne. Il traffico intenso si è fermato a Užice.
Poco prima del valico con la Bosnia ci fermiamo in una località nota ai balcanofili,
Mokra Gora. Isolato dal resto del mondo,
compreso dentro il parco nazionale del
Šargan, questo posto entrò nella storia a
partire dal 1925, quando venne collegato,
mediante una ferrovia, con Belgrado a
nordest e Sarajevo e il mare Adriatico a
ovest. I binari caddero in disuso nel 1974
ma da qualche tempo sono tornati a vivere
come attrazione turistica, proprio nel tratto del valico di Šargan, dove attraversano
dieci ponti e 22 gallerie. A metà anni 2000
queste lande montagnose sono entrate nei
radar dei cinefili di tutto il mondo grazie
al regista (serbo? bosniaco?) Emir Kusturica, che nel 2004 ha ambientato nella stazione ferroviaria di Mokra Gora il film La
Vita è un miracolo (commedia pseudosentimentale sullo sfondo di un Paese in disfacimento). Qui vicino l’artista balcanico
ha inoltre realizzato il suo personalissimo
villaggio di legno – “in risposta alla perdita della mia città, Sarajevo, a causa della guerra” – del quale si è autoproclamato
sindaco senza necessità di elezione alcuna.
Pochi minuti di automobile e siamo al
punto di frontiera con la Bosnia. Gli uomini della dogana e della polizia di Sarajevo
al valico di Donje Vardište hanno a disposizione una piccola struttura metallica,
simile a un casello autostradale, sistemata
alla bell’è meglio sul terreno incerto. Vien
da chiedersi se e come, nei giorni di pioggia, o di vento, o di entrambe le cose, questi rappresentanti in divisa del martoriato
stato bosniaco possano permanere per ore
nella stazioncina malconcia a controllare il
traffico veicolare.
L’ultima tappa turistica di questa giornata infinita è Višegrad, la città resa famosa dal premio Nobel per la letteratura Ivo
Andrić. Superiamo le ultime case del centro verso il fiume, e “Il Ponte sulla Drina”
(che è anche il titolo del libro che valse
l’augusto premio al grande letterato jugoslavo), si manifesta avanti a noi, in tutta
la sua maestosa bellezza. L’infrastruttura
(edificata a partire dal 1571, l’anno della
battaglia di Lepanto) venne ordinata dal
Vizir Mehmet Pacha Sokolovic (turco di
origine serba) e dopo oltre quattro secoli si
conserva elegantissima con le sue 11 arcate, in 180 metri, e la linea perfetta a schiena
d’asino.
I ćevapčići di Međuvršje richiedono
una spinta (la riprova che dieci a testa bastano e avanzano), anche perché il caffè in
riva alla Morava Occidentale non era un
granché. Niente di meglio quindi di una
frizzante Coca Cola al bar con vista privilegiata sul fiume Drina e il meraviglioso
ponte. Parcheggiata l’auto butto l’occhio
verso l’imbocco del ponte e capisco che
siamo capitati nel bel mezzo di una manifestazione politico-religiosa di musulmani bosniaci. Il carattere “politico” lo si
intuisce dal numero di auto blu (vecchie
Audi 6, colore blu e lampeggiante d’ordinanza) posteggiate poco distante, nonché

dalla presenza guardinga (ma impossibile da non notare) di certi energumeni dal
collo taurino, camicie sbottonate sotto la
cravatta e completi fuori misura. Quello
“religioso” lo si capirà poco dopo dirigendosi a piedi verso il selciato del ponte,
dove affluiscono a decine uomini e donne
dall’aria mesta e dal passo lento.
A quel punto inizia una guerra di decibel tra l’altoparlante dei bosgnacchi da
una parte, intenti a commemorare sulla
schiena del ponte qualche festività (o
qualche eccidio ai loro danni?) con canti e inni religiosi; e, dall’altra, la musica
occidentale sparata a tutto volume al bar
(serbo) dove ci siamo seduti a sorseggiare la nostra bibita gassata. La situazione
è curiosa, non scevra da qualche rischio.
C’è polizia in divisa un po’ dappertutto.
Non sembra accadere nulla di particolare.
Anche quando dal megafono dei musulmani si sentono ripetere più volte le parole
“Bosna je naša”, la Bosnia è nostra, e a
un certo punto si conciona di “aggressioni
serbe e croate”. Tutti al bar continuano a
farsi gli affaracci propri. I due mondi in
questione vivono l’uno accanto all’altro,
ma non comunicano. Ci aspetta ancora un
bel po’ di strada, verso Sarajevo. Recupero
l’auto passando davanti alle bancarelle dei
magnet, dei piatti ricordo di Višegrad e dei
vassoi per servire il caffè con il cezve (il
bricco) e la tazzina di ceramica.
Individuo un rivenditore dall’occhio
sveglio e attacco bottone. Incentivo la
relazione con l’acquisto del magnete da
appiccicare sul frigorifero della suocera, di alcuni giochi e del set per il caffè.
Poi, do ut des, lo stimolo a dirmi che ne
pensa dello spettacolo sul ponte. “Anch’io
sono musulmano – si confessa; e poi forse
per tranquillizzarmi: “Secondo me queste cose non interessano più a nessuno”.
Sarà.
Sfioriamo Sarajevo che sono le 18:30 e
mi sembra quasi impossibile poter arrivare
a Banja Luka per un appuntamento di lavoro la sera del giorno iniziato a Niš dieci
ore di viaggio prima. Ma volere è potere e
intorno alle 23,00 siamo nella stazione di
benzina, sulla strada per Prijedor, da tempo eletta ad ufficio volante nei casi di urgenza. Non so dire se più per la stanchezza
o per il fumo da sigarette che avvolgeva
interamente il bar della stazione di rifornimento, ma di quella sera ricordo – più dei
discorsi – soltanto il buio grigiastro che
avvolgeva le nostre teste come le polveri
inquinanti che circondano i palazzi più alti
delle città cinesi. Chiariti in fretta i termini legali di una vicenda che ha visto per
protagonisti in Italia (come soggetti danneggiati a seguito di un incidente stradale) i ragazzi di una scuola di Banja Luka,
c’è ancora il tempo (e la forza) per arrivare all’albergo di Prijedor, 50 chilometri
distante dalla capitale della Repubblica
Srpska. In camera i figli più grandi che mi
hanno accompagnato in queste avventure
sono ancora svegli, e accennano anche ad
un sorriso. Dopo due giornate così intense, sono proprio orgoglioso della loro resistenza ai Balcani.
Andrea de Polo
www.depolo.eu
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Le grandi religioni
concorrono alla solidarietà sociale

n questa serie di articoli, esaminerò le origini della formazione delle religioni nel
mondo, partendo dalle finalità
che i credenti affidano a queste.
Partiamo da una certezza, intanto: le grandi comunità si sono
costituita in base alla loro fede
religiosa in un Dio che dall’alto
osserva e provvede alle persone
che credono in lui. Anche se non
esistesse, gli uomini per vivere
in comunità hanno bisogno di
un Dio. Presenteremo il rapporto
religioso col loro Dio che investe la politica e le guerre, dove
lo stesso Dio dovrebbe aiutare i
combattenti delle parti. Alla fine,
un salto evolutivo: le società civili creano istituzioni efficienti e
onnipresenti; la morale interiorizzata funziona senza il culto
esterno.
L’autore, Ara Norenzayam dal
quale vengono tratti questi spunti è un libanese. Il suo interesse
alle religioni gli venne quando
adolescente, nel 1975 e fino al
1990, Beyrut fu coinvolta in una
guerra civile sanguinosa. Erano
fazioni religiose che si eliminavano in nome del proprio Dio.
L’autore intuì che in ogni religione c’è una potenzialità psicologica nascosta, che quando
esplode genera odio e massacri
nei confronti di un’altra religione. Oggi è psicologo sociale
presso la University of British
Columbia a Vancouver in Canada e ha lavorato in collegamento con i maggiori antropologi,
etnologi e psicologi sociali del
momento. Quindi, uno dei massimi esperti di evoluzione psico-cognitiva e sociale prodotta
dalla fede sui credenti. Quando
si studia il comportamento religioso, ci si domanda come si
origini la religiosità negli uomini
e a cosa serva alla comunità la
fede in Dio.
Le indicazioni più valide vengono dal confronto delle religioni dei primitivi raccoglitori e
cacciatori da quelle dei gruppi
stabilizzati su un territorio e fattosi agricoltori.
Dobbiamo far presente un
fatto abbastanza sorprendente:
le sette religiose nascono, come
le imprese economiche, in continuazione: vivono e si espandono; poi, la gran parte esce di
scena o si fonde con altre. Oggi,
oltre alle sette religiose volatili,
abbiamo una decina di grandi
religioni che hanno resistito nel
tempo e che raggruppano la qua-

si totalità dei viventi; parliamo
delle tre religioni monoteistiche
discendenti da Abramo, ossia
Giudaismo, Cristianesimo e
Islam, e delle religioni politeiste
Buddismo, Lamaismo, Induismo, Confucianesimo, Scintoismo e Taoismo.
Nell’evoluzione
culturale
delle religioni dette prosociali,
perché favoriscono l’integrazione sociale degli uomini, c’è
sempre il bisogno di un Dio osservatore dall’alto che sorvegli
gli individui diventati troppo
numerosi per essere controllati
dagli uomini. D’altra parte, nelle
pratiche agricole è necessaria la
fiducia reciproca, il rispetto dei
patti, la cooperazione nel lavoro
per la massima produzione. Qui
nasce il punto decisivo del bisogno di un Dio onnisciente.
Gli uomini hanno pensato
che alla onniscienza di Dio non
si sfugga, anche se si riesce ad
ingannare gli uomini. Ma Dio
entra nelle coscienze, ha visto
tutto: chi imbroglia si sente perseguitato dal suo occhio. Ma c’è
anche l’aspetto terribile e punitivo della divinità, che giunge
sui devianti quando meno te lo
aspetti, ma giunge di certo.
La sorveglianza e la giustizia
soprannaturale rasserenano i
rapporti umani. Si creano le basi
di coesione, lealtà, solidarietà,
collaborazione nel gruppo sociale, ricordando la dipendenza
da un unico Dio. Le stesse caratteristiche di Dio sono quelle di
ogni leader di gruppo. Anche lui
dovrebbe assicurare ai membri,
quando il gruppo è ancora piccolo e controllabile e i rapporti
tra i membri sono visivi, il bene
e la giustizia sociale. Ma quando
il gruppo si amplia in una comunità più estesa geograficamente
e non ci si conosce più né per
nome, né per impressione visiva, allora la vigilanza sociale
è demandata alla sorveglianza
soprannaturale, che vede e provvede su tutto. La fede in questo
Dio è una religione con le sue
pratiche, riti e ministri.
È detta prosociale per essere
antecedente a ogni società matura: favorisce la socialità e le
regole dello “stare insieme”. Naturalmente, un gruppo di fedeli
si espande e fa sempre nuovi
proseliti, specie se la gente pratica la stessa attività.
La fede in questo Dio supervisore e giudice di ogni aspetto
della nostra vita favorisce la

socializzazione nei credenti proprio perché tutti credono in un
unico onnisciente supervisore
(il Dio sa tutto, vede tutto, predispone tutto, sia i premi che i
castighi, le malattie e la salute,
la fortuna o la disgrazia dei fedeli) e temono la disobbedienza ai
suoi comandamenti.
Allora questo Dio va cercato
e amato, ingraziato con doni e
sacrifici; o mantenuto amico,
malgrado le violazioni di quelle
regole di collaborazione onesta
tra i propri simili che assicurano la stabilità delle comunità.
anche. Il controllo diretto dei
membri sugli altri membri non
è possibile, come detto, nei
gruppi che sono in forte crescita
demografica. Allora frasi, come
“Dio vede e provvede” o “ Affidati alla divina Provvidenza” o
l’idea che è impossibile nascondersi a Dio, perché è ovunque,
rivelano il passaggio dal Dio
dell’alto dei cieli dentro noi, nelle nostre case; in quella che verrà chiamata la nostra coscienza.
Dal Dio supervisore dei raccolti
dei campi a direttore delle coscienze odierna si è fatta molta
strada: ma resta sempre lo stesso
meccanismo psicologico di interiorizzazione del supervisore del
nostro comportamento.
È il fattore culturale della vigilanza dall’alto o dalla coscienza
entro noi che funziona da regolatore della società. Ma il grande Dio ha altre capacità: dare la
salute, la vittoria, l’abbondanza
dei raccolti, la sicurezza dalle
invasioni di altri popoli, la sopravvivenza dei bambini e tutto
quello che occorre all’esistere.
Allora, bisogna tenerlo amico: il
rito della offerta al Dio dei Cieli
di quello che di meglio si poteva
offrire: parte dei raccolti, animali sacrificali, rinunce a beni importanti, digiuni, ecc.
Nello stesso tempo, per riconquistare Dio, dopo qualche
rimorso di aver trasgredito alle
sue regole, per recuperare la sua
protezione, i riti di espiazione
che possono essere pubblici e
severi, digiuni, preghiere, visite
a luoghi del divino, penitenze,
autoflagellazione, prove rischiose, sacrificio di parti di sé o, addirittura, la morte. Vedremo, poi,
come la religione prosociale si
crei in comunità sotto la ispirazione di comportamenti straordinari di qualcuno.
(segue nel prossimo numero)
Valentino Venturelli

Francesco Carnelutti, per 50 anni
indiscusso principe del foro!

F

rancesco Carnelutti naque
a Udine il 5 maggio 1879
e morì a Milano l’8 marzo
1965. Ha legato il suo nome a processi famosi quali Fenaroli,
Piccioni, Graziani ecc. ecc.
Ateo, ma nel 1936, a seguito del confronto fra le leggi
dell’uomo con quelle di Dio
ebbe una folgorazione e
da quel momento, pur non
essendo posseduto da un
fanatismo religioso, non accettò più incarichi di offesa
ma di difesa dell’uomo! Da
qui nacque il detto: “Meglio
il giudizio di Dio che quello
dell’uomo.”
L’ho conosciuto in un processo presso la Pretura di
Conegliano durante il quale i
carabinieri portarono un imputato ammanettato. Il giudice ebbe il coraggio o meglio
l’improntitudine di dire: “Dica
subito quello che ha commesso
altrimenti la mando in prigione per
sempre!”.
Non l’avesse detto! Carnelutti intervenne subito e, rivolto al Pretore, urlò: “Si vergogni! Lei faccia
il giudice, costui l’imputato, io
l’avvocato!” e dopo alcuni scambi
dibattimentali, Carnelutti rinunciò il mandato di difesa e uscendo dall’aula disse ad alta voce.
“ Io non verrò più nella Pretura
di Conegliano, perchè qui regna
l’ingiustizia, l’iniquità e l’abuso di
potere!”.
Allora il Pretore cercò di addolcire e ridimensionare la situazione
ma Carnelutti, uscendo dall’aula
rispose al Pretore: “Vim vi repellare licet”, ossia “È lecito difendersi
dalla forza con la forza!”.
È stato un caso limite perché Car-

nelutti normalmente parlava a bassa voce intramezzato da lunghe
pause per dare modo di lasciare
al pubblico il tempo di riflettere,

durante il quale nessuno ardiva ad
interrompere.
Carnelutti era affezionato a Conegliano che chiamava “La perla del
Veneto” e quando veniva in Pretura
la sala delle udienze era piena e il
pubblico occupava anche le scale e
stanze adiacenti, ma lasciava il libero accesso solo agli avvocati tra
cui ricordo il noto Generale Stiz,
padre del noto e famoso Giudice
Giancarlo Stiz, allora procuratore
legale, e futuro Procuratore della
Repubblica di Treviso.
Anche ora si rimane perplessi davanti ai suoi interventi che sono
considerati come perle del diritto,
monumenti di cultura, di arte oratoria e di dialettica, coronati da
pedagogia evangelica tanto che, in
proposito, scrisse numerosi libri tra
i quali primeggia “L’ interpretazione del Padre Nostro”.

Per rispetto ai giudici, che sedevano nell’austera Corte d’Assise,
preferì sorvolare nonostante la saggezza millenaria della Chiesa insegni che il perdono deve essere
preceduto dalla confessione e
dalla espiazione con il proposito vincolante di non commettere più peccati.
Carnelutti arrivò alla fede da
adulto, passando anche nelle
strade misteriose del dolore.
Egli era soggiogato dalla “preghiera del Signore” ossia dal
Padre Nostro per la quale mi
permetto avanzare due commenti. Carnelutti era influenzato dall’architettura perfetta
della preghiera di Gesù che si
compiace di esaltarla.
Il secondo commento è più
drammatico. È il credente che
vuole avere l’intelligenza del
mistero di Dio e dell’uomo
perché soffre e ama.
Egli non era un esegeta. Era un
uomo colto che accostava un testo
vivo che irrompeva nella sua vita
con intuizioni fulminanti.
Un problema assillava il pensiero e
la fede di Carnelutti ed era quello
della libertà. Per un uomo del foro
come lui, deve essere stato drammatico, a seguito alla folgorazione
avuta, rinunciare alla toga difronte
al ruolo di accusatore e svolgere
solo quello di difensore!
Frasi celebri di Carnelutti
La sentenza di assoluzione è la
confessione di un errore.
Il processo serve al diritto come il
diritto serve al processo.
Dove finisce la legge comincia la
tirannia.
Nelle leggi più numerose, troverai
anche le più grandi ingiustizie.
Più lo Stato è corrotto più, troverai
molte leggi
Le leggi sono come la tela del ragno, dove solo i deboli restano inviluppati.
In Italia sono in vigore oltre
200.000 leggi, per fortuna temperate da una generale inosservanza.
Oreste Steccanella
steccor@libero.it
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GRANZOTTO
50 ANNI DI FAMIGLIA ALLARGATA
Emozione, questo il fil rouge della giornata

SUSEGANA -Sabato 29 settembre la ditta Granzotto di
Susegana (Tv) ha festeggiato
i suoi primi 50 anni di attività
nella splendida location del Castello di San Salvatore.
Quasi 250 invitati sono accorsi per condividere questo
importante traguardo raggiunto
da Albino con la moglie Flavia
ed i figli Massimo, Sandro ed
Alberto.
Tutti i collaboratori con i rispettivi coniugi o fidanzati, ex
dipendenti che hanno svolto
un ruolo determinante nell’azienda, clienti e fornitori, hanno potuto rivivere assieme alla
famiglia le tappe principali di
questo lungo cammino, prima
attraverso le parole animate
dall’attore Edoardo Fainello e

poi dagli stessi protagonisti che
hanno voluto ringraziare personalmente tutti i presenti, coadiutori dei risultati raggiunti.
L’azienda leader nel campo
dell’acciaio inox per la realizzazione di impianti industriali per
liquidi e di canaline, è partita
proprio da Susegana con Albino, che emozionato ha ricevuto
una targa da parte della presidente di Unindustria, la dottoressa Maria Cristina Piovesana.
Anche il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa e Floriano
Zambon, presidente delle Città
del Vino sono intervenuti per
rendere omaggio a questa realtà
che con gli anni ha saputo evolversi e crescere sia in qualità
che in famiglia, arrivando oggi
a contare circa 40 collaboratori

interni.
Video, parole, immagini, sensazioni ed emozioni sono stati
i comuni denominatori dell’evento, proseguito con la visita
guidata al castello ed un piacevole aperitivo all’aperto allietato dalle note dell’arpa di Giada
Dal Cin con alcune sue allieve.
La giornata si è conclusa con
una cena di gala animata da
cabarettisti e dalla consegna di
alcune targhe a collaboratori di
vecchia data.
Prima di calare il sipario,
Albino, Massimo, Sandro e
Alberto hanno ringraziato ancora una volta i presenti, scossi
dall’emozione e carichi di entusiasmo per i prossimi traguardi
futuri.
A.D.D.

Venerdì 28 Settembre - ore 20

Il Triveneto e i suoi Presìdi
Gli incontri gastronomici nell’incantevole borgo di Rolle di Cison di Valmarino non trovano

sosta in questo finale d’estate e inizio d’autunno. Questa volta è la biodiversità del Triveneto a
permetterci di spaziare nelle tradizioni contadine e di montagna, recuperate e proposte dalla
sapiente cucina di Annamaria coadiuvata immancabilmente dal marito Alberto.
Presìdi e Arca del Gusto aspirano a tutelare e salvaguardare queste piccole produzioni di
qualità, realizzate secondo pratiche tradizionali. Alcune di queste produzioni storiche le
conosciamo, altre invece saranno motivo di curioso incontro a tavola, che presenteremo come
sempre grazie al convivio Slow Food dell’ Alta Marca Trevigiana.

Menu della serata

Il tagliere dell’Arca e dei Presìdi di montagna con: Luganega trentina, Mortandela della Val di Non
Pitina friulana

su Botìro di Primiero di malga
Oca del Mondragon

e mais Biancoperla

con castagnaccio

Tagliolini casarecci ai funghi porcini
Risotto con riso di Grumolo delle Abbadesse
Brasato di Grigio Alpina

al radicchio precoce e Luganega trentina

alle spezie e patate di Cesiomaggiore

Il tagliere dei formaggi con: Asiago Stravecchio
Vezzena

Formadj Frant

Graukäse della Valle Aurina
Sorbetto di uva fragola

Biscottino con Torchiato di Fregona DOCG

In abbinamento a:

Verdiso “Luminaria” Colli Trevigiani IGP 2017 – Az. Agr. Alberto Resera
Friulano DOC Colli Orientali del Friuli 2016 – Paolo Cernetig
Teroldego Rotaliano Superiore DOC 2016 – Fedrizzi
Torchiato di Fregona “Piera Dolza” DOCG
Grappa di Raboso “Le Crode”

Costo della serata: euro 40 (euro 37 per i soci Slow Food)
Info e prenotazioni: 0438 85761 - 320 8285894
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Milies di Segusino
un borgo da visitare

egusino è il comune più
a nord della provincia di
Treviso ed è situato ad
ovest di Valdobbiadene con il
quale è a diretto confine. Il suo
comune con il Monte Doch si
estende fino ad una altitudine di 1400 m.s.l.m. Negli anni
’80 era il paese dell’occhiale
per eccellenza. Ora la sua perla
all’occhiello è il borgo montano
di Milies che si trova ad una altitudine di 800 m.s.l.m. e dove vi
vivono tutto l’anno una quarantina di persone.
Esso si erge sulla piana sotto
il Pico di Segusino ed in estate
offre un gradevole clima quando
in pianura il caldo da filo da torcere agli abitanti. Milies esisteva
molto probabilmente già 6000
anni fa, è stato abitato dai Paleoveneti, reti, celti, romani e longobardi. Quanto detto è attestato
dai ritrovamenti degli scavi archeologici eseguiti nel 2003 sul
Monte Doch. Qui infatti sono
stati rinvenuti reperti di selce lavorata datati a 5783 +-35 anni fa.
Colui che per la prima volta
sale in macchina fin su al borgo
si trova di fronte ad una realtà
di vita che sembra si sia fermata cinquant’anni fa. Nei cortili
delle case ancor oggi si incontrano gli abitanti che la sera si ritrovano per fare il filò, per stare
insieme, chiacchierare e scambiarsi idee. I ragazzini scorrazzano liberi per le vie del borgo
in bicicletta senza tanta paura
di essere investiti. Qui il modo
di vivere è ponderato, tranquillo, nell’orticello vicino casa si
coltivano i fagioli, le verdure e
la patata, che è di una bontà unica. Il terreno essendo morenico,
quindi sassoso è asciutto e anche i bulbi di conseguenza sono
asciutti, ideali per fare gnocchi
e minestroni. Fino a dodicimila
anni fa il Monte Doch era ricoperto da una coltre di ghiaccio

che sciogliendosi ha trasportato
a valle grandi volumi di materiali, le morene. Da alcuni anni un
gruppo appassionato di persone
del luogo volontariamente si sta
impegnando a promuovere turisticamente Milies.
Durante il periodo natalizio il
borgo si riempie di presepi che
sono esposti un po’ ovunque lungo le viuzze e si diramano fino
alla località di Valpiana, dove se
ne trova uno con statuine fatte
di legno e rivestite con abiti di
panno alte circa 50 cm. Durante
l’anno vengono organizzate corse a piedi come “Andar e tornar
dal Doch” il 2 giugno, competizioni di sci alpinismo all’inizio
di febbraio, di enduro ad ottobre,
la festa del narciso nell’ultima
domenica di maggio in onore
alla patrona dell’omonima chiesetta. Essa negli ultimi tre anni è
stata messa a nuovo con fondi di
privati e ricavati delle feste. Duranti i laboriosi lavori di restauro
all’interno e all’esterno del sito
religioso sono stati portati alla
luce medaglioni ed affreschi sul
soffitto di notevole bellezza. La
prima visita pastorale del vescovo risale al 1875 ma la sua
costruzione è stimata più antica
di quasi cento anni. Entrando
nell’oratorio la cosa che in un
primo momento colpisce di più
è il suo altare, datato 1741, la cui
pala rappresenta San Giorgio
e Sant’Antonio Abate sotto la
protezione della Madonna col

bambino. A sinistra e a destra
dell’altare si trovano due medaglioni dedicati alla beata Vergine
e a Sant’Antonio da Padova.
Sopra l’entrata c’è un terzo
medaglione che ricorda Santa
Lucia in abiti di donzella. Il soffitto è abbellito da quattro putti
monopolicromi in colore ocra
mentre a destra dell’altare è stata
sistemata postuma la Madonna
con bambino, si tratta di una
scultura lignea dello scultore
di Ortisei Vincenzo Giacomo
Mussner, che scolpì per Papa
Giovanni Paolo II la Madonna
di Fatima. Sulla facciata esterna della chiesa, sopra il portone
d’entrata si trova una statuina
di Santa Lucia che si stima del
1250 circa. Nel colmello ci sono
anche due osterie ristorantini
che offrono ai visitatori ristoro
ed eccellenti cibi tradizionali.
Per gli appassionati di montagna
da qui si possono intraprendere
delle lunghe camminate a piedi,
in mountain-bike e a cavallo.
Recentemente è uscito un libro
sulla storia, escursioni e feste
di Milies, che è in vendita nei
negozi segusinesi e nelle osterie
del borgo. Non resta quindi che
programmare una visita a Milies
per ammirare le sue bellezze facendo un tuffo nel passato e nella natura.
Nelle foto: il borgo visto
dall’alto e le sue viuzze.
Luigia Zucchetto
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INCONTRO CON LA CAPOGRUPPO ALESSANDRA ZANUTTO

A Portogruaro la Lega guarda al futuro

PORTOGRUARO - A tre anni dal
rinnovo del consiglio comunale e
dall’elezione del sindaco le acque della
politica portogruarese si sono improvvisamente agitate a causa dell’elezione
della signora Ketty Fogliani alla carica
di deputato grazie al successo ottenuto, quale esponente della Lega, nelle
scorse elezioni politiche nel collegio di
Chioggia.
Subito dopo la tornata elettorale era
infatti apparso chiaro ai più che sarebbe stato difficile per una delle esponenti più rappresentative del partito di
Matteo Salvini nella Città del Lemene,
mantenere l’incarico di vicesindaco e
assessore con deleghe strategiche per il
futuro della città (cultura, scuola, associazionismo, pari opportunità, comunicazione e informazione) anche visto il
grande impegno profuso dalla neo deputata nel suo ruolo di amministratrice
comunale.
Visti i delicati equilibri politici interni alla maggioranza consiliare ci
sono voluti però alcuni mesi perché si
trovasse una soluzione e le dimissioni
fossero formalizzate e questo ritardo
ha scaturito polemiche anche in seno
alla stessa maggioranza costringendo
il segretario provinciale della Lega a
intervenire più volte pubblicamente e
in maniera piuttosto decisa per sbloccare la situazione.
Alla fine la soluzione trovata è stata
quella di nominare vicesindaco il dottor Luigi Toffolo (Lega) mentre le deleghe sono state avocate, almeno per il
momento, al sindaco.
Una scelta duramente criticata dalle opposizioni ma che non è piaciuta
neanche alla Lega visto il comunicato

luto il primo partito.
Da sottolineare peraltro che nella
Città del Lemene la Lega è anche di
fatto la garante della filiera politica fra
Comune, Città metropolitana e Regione.

stampa nel quale dopo aver espresso
soddisfazione per la scelta del vice
sindaco si ritiene “doveroso evidenziare però che la nostra proposta di
continuità in un’ottica di leale collaborazione non è stata presa in considerazione. Nominato il vicesindaco,
nella pienezza delle proprie facoltà e
dei propri poteri, il Sindaco ha deciso
di tenersi tutte le deleghe dell’assessore Fogliani piuttosto che ripristinare il
secondo assessore in quota Lega e ristabilire la situazione che si aveva un
mese fa, con due assessori di cui uno
vicesindaco. Vorremmo sapere ora
come il Sindaco gestirà, oltre alle proprie deleghe (commercio, personale,
infrastrutture, ambiente, politiche di
risparmio energetico, viabilità, manutenzione, rapporti con aziende speciali
e partecipate) anche quelle alla cultura,
scuola, associazionismo, pari opportunità, comunicazione e informazione,
che prima erano gestite da un assessore
ad hoc. Se questo è il modus operandi, per correttezza andrebbe rivista la
posizione di chi siede in Giunta ma

Presentata a Portogruaro
la stagione teatrale
2018/2019
PORTOGRUARO - Sarà Anna Valle
con lo spettacolo “COGNATE – Cena
in famiglia” ad aprire il prossimo 6
novembre la decima edizione della
Stagione Teatrale organizzata dalla
Fondazione Musicale Santa Cecilia in
collaborazione con “Arteven – lo spettacolo nelle città”.
Anche quest’anno saranno sei i cartelloni (Prosa, Cabaret e Teatro Comico, Danza, Giovanissimi, Primi passi
a teatro e Teatro Scuola) caratterizzati
dalla presenza di attori famosi quali
fra gli altri: Enrico Lo Verso, Debora

Caprioglio, Umberto Orsini e Michele Placido. Durante l’anno ci sarà poi
l’ampliamento della galleria del teatro:
190 posti a sedere che porteranno la
capienza totale del teatro a 628 posti
per il pubblico. I lavori inizieranno a
ottobre-novembre, a stagione teatrale
avviata, e si farà in modo che il cantiere non sia invasivo rispetto all’ordinaria attività del teatro.
Per maggiori informazioni sulla Stagione Teatrale: Infoline 0421 270069
- www.teatrorussolo.it - info@teatrorussolo.it

Nuova proposta alla
azienda vitivinicola
Ornella Bellia
PORTOGRUARO - È stata prevista
per il prossimo 10 novembre la presentazione dell’ultimo nato della selezione
dei vini prodotti dall’Azienda Ornella
Bellia, una delle cantine storiche del
Veneto Orientale e della Strada dei
Vini DOC Venezia. La nuova etichetta
sarà quella di un vino passito denominato “Incrocio Manzoni”.
Nel corso della serata, a numero
chiuso su invito, che si svolgerà pres-

so la sede della cantina a Pramaggiore,
verrà presentato anche un nuovo libro
di ricette di alta cucina molecolare dedicate ai vini più rappresentativi dall’azienda sempre più attenta nell’opera di
far conoscere ed apprezzare i vini che
hanno fatto parte della storia e delle
tradizioni del nostro territorio.
Il giorno seguente invece, grande
festa aperta al pubblico per la degustazione del Novello 2018.

senza alcun consigliere tra le fila della
maggioranza. I cittadini valuteranno
le scelte fatte dal Sindaco, se sarà in
grado di gestire le numerose deleghe e
proseguire e dare loro risposte adeguate e tempestive”.
Per capire la situazione abbiamo avvicinato la signora Alessandra Zanutto,
(nella foto) attuale capogruppo delle
Lega Nord – Liga Veneta in consiglio
comunale e presidente della commissione Politiche Sociali e Sanitarie, Solidarietà nonché autentica “pasionaria”
del Carroccio e protagonista nel 2015
delle elezioni amministrative, sia locali
che regionali, con la Lega inserita nella
coalizione che dopo molti anni ha riportato alla guida della città una amministrazione di centro destra all’interno
della quale il partito di Matteo Salvini
ha un ruolo fondamentale.
Successo ripetuto quest’anno con il
partito che ha ottenuto una affermazione importante alle elezioni politiche
con quasi il 27% dei consensi: 3858
voti alla Camera (26,85%) e 3580 voti
al Senato (26,64%); risultando in asso-

R

Come vede la situazione politica cittadina?
“La lunga attesa per la
sostituzione della collega
Fogliani è stata determinata dal fatto che, non
per volontà della Lega,
sono trascorse parecchie settimane prima
che il nuovo governo si
insediasse.
Ad oggi ritengo che la
situazione abbia trovato
una sua, almeno temporanea, soluzione dato che
il vice sindaco è rimasto, e non poteva
essere diversamente, in quota Lega
mentre per le deleghe che facevano capo a Ketty Fogliani dovremo
valutare nei prossimi mesi se dovesse
rendersi necessaria la nomina di un
assessore”.
Questa vicenda assieme ad altre
precedenti ha generato significative
fibrillazioni nella maggioranza, questa amministrazione durerà fino alla
scadenza naturale del mandato nel
2020?
“La città aspetta risposte importanti e
intendiamo onorare gli impegni presi
con i nostri concittadini realizzando le
opere che avevano indicato nel nostro
programma per cui intendiamo lavorare intensamente in questi due anni,

con questa maggioranza, per raggiungere i vari obbiettivi e cominciare
anche ad immaginare il futuro”.
Ad esempio nel campo della sanità?
“Grazie alla nostra attività la
paventata chiusura dell’ospedale
civile a vantaggio del progetto di
ospedale unico è stata scongiurata.
Portogruaro manterrà
il suo nosocomio e la
continua collaborazione
con i vertici regionali e
con la direzione dell’Ulss
4 Veneto Orientale ha
consentito di attivare
nuovi servizi e altri se
ne aggiungeranno in
seguito.
Inoltre stiamo seguendo
con grande attenzione
lo sviluppo dei Centri
di Medicina Integrata e i progetti di
sostegno alla Terza età”.
Per quanto riguarda la sicurezza e
più in generale i tempi dell’immigrazione?
“La lega non è ostile agli immigrati,
chiede solo che la loro permanenza
sul nostro territorio avvenga in un
quadro di solidarietà ma anche di
assoluta legalità a tutela dei nostri
cittadini.
Sotto il profilo della sicurezza, tema
non legato necessariamente a quello
dell’immigrazione, stiamo incentivando momenti di sempre maggiore collaborazione fra le varie forze di polizia
al fine di garantire la sorveglianza di
tutto il territorio comunale”.
Maurizio Conti

L’amicizia con un cane
come terapia per l’uomo

ecentemente ho conosciuto una neo-dottoressa, Alessia
Parrino di Sospirolo (tel. 347 5910618) che nella tesi di dottorato ha trattato il tema del rapporto “uomo-animale”. Ne
abbiamo parlato in una lunga e piacevole conversazione, condensata nell’articolo che segue.
L’umana creatura ha messo se stessa al centro del sistema mondo come se nulla e nessuno potesse
ambire a starle accanto se non se stessa. Questo progressivo allontanamento dai fratelli appartenenti al regno
animale ha rinchiuso la nostra specie
in una sorda e muta solitudine che impoverisce il cuore e la mente.
I regni scientificamente riconosciuti
sono tre: animale, vegetale e minerale. Non esiste un regno umano, umani
come cani, gatti, serpenti, gufi, rospi
ecc. siamo tutti in egual modo animali.
Recentemente l’interesse per gli animali intesi come non umani
ha preso piede in modo dilagante, sarà che ci siamo accorti che senza loro, senza la nostra animalità e senza la natura non siamo che
creature a metà, sarà che ci aiutano nei momenti difficili, oppure
che hanno su di noi effetti straordinari.
Si pensi ad esempio a un mondo come quello dell’esercito. Scarsamente dedito ai sentimentalismi e interessato all’efficacia. Molti
sono i soldati, in ritorno dal fronte, seppur oggi si chiami missione
di pace, che vengono spesso invitati da terapeuti e medici a costruire una relazione significativa con un animale, questo a riprova che
non sono solo amici o presenze sul pianeta Terra. Loro, gli animali,
sono individui di supporto e se costruiamo con loro relazioni paritarie e cooperative possono essere per noi una cura, una medicina
in certi casi più potente di una pillola.
La natura ha programmato l’umano per reagire positivamente ai
cuccioli della propria ed altre specie. Questo atteggiamento di propensione a cura e protezione lo si tende ad avere con tutte le forme
di vita che ai nostri occhi hanno caratteristiche simili ai cuccioli,
un’interessante strategia di espansione della specie da un lato. Una
fenomenale risorsa per noi tutti dall’altro.

Redefer e Goodman nel 1989 provarono con uno studio specifico che l’interazione con un animale, stimola delle reazioni fisiologiche molto simili a quelle che vengono stimolate da un membro
stretto ed importante della famiglia. Le evidenze scientifiche ad
oggi hanno dimostrato che la relazione con l’animale stimola il nostro sistema neuro endocrino a produrre le famose endorfine. Ma
cosa sono queste endorfine? Sono oppioidi creati dal cervello che agiscono
sulla via su quello che in gergo chiamiamo il centro del piacere dell’organismo. Il rilascio di endorfine infatti
provoca una sensazione di piacere e
rilassamento.
La ricerca clinica ha potuto negli ultimi anni identificare dove sia efficace
questo benessere scaturito dalla relazione uomo-animale. Semplificando
la questione possiamo dire che in generale i mutamenti che avvengono con l’interazione con un animale sono: una riduzione della pressione arteriosa, la frequenza cardiaca rallenta come anche la frequenza respiratoria, si riducono le
onde elettriche cerebrali e viene stimolata una sensazione di benessere e tranquillità. Un benessere emotivo, mentale e fisico ottenuto
senza introdurre farmaci ma con la sola relazione con l’animale.
Va sottolineato come, la relazione uomo-animale, se duratura nel
tempo provochi nell’uomo un miglioramento generale dello stato
psicofisico. Quando invece il rapporto viene interrotto, si verifica
una tangibile regressione dello stato di salute generale a sostegno
della teoria secondo la quale per beneficiare dell’effetto positivo
scaturito da essa, la relazione con l’animale deve avere un rinforzo
giornaliero.
Le patologie o fragilità nelle quali sono stati riscontrati efficaci
effetti protettivi della relazione con animali so molte, dall’anoressia
alla depressione bipolare, dagli attacchi di panico all’autismo, dalla
convalescenza post operatoria allo shock post traumatico fino alla
riduzione concreta dei rischi di morte negli infartuati.
Oreste Steccanella
steccor@libero.it
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A Portogruaro
omaggio ai caduti
austro ungarici della
grande guerra
Alla presenza di autorità civili,
diplomatiche e militari si svolgerà il
prossimo 10 novembre presso il cimitero
civile di Portogruaro la cerimonia di
inaugurazione dei lavori di restauro del
Tempio Ossario che raccoglie le spoglie di
centinaia di caduti austro ungarici della
Grande Guerra.
L’iniziativa, voluta e organizzata dalla
locale Associazione Nazionale Artiglieri
d’Italia in collaborazione con il Lions
Club International Distretto 108 TA2 e la
Città di Portogruaro, si inserisce in un più
ampio programma di appuntamenti che
inizieranno domenica 4 novembre con
l’apertura di una mostra storico-fotografica
intitolata “100 anni 100 foto” allestita
presso la Sala delle Colonne del Palazzo
Municipale. Saranno inoltre esposte le foto
dei cimiteri austro ungarici presenti nel
portogruarese. Prevista poi per giovedì
8 novembre presso l’Istituto Bertolini la
premiazione del concorso riservato agli
alunni delle scuole primarie che hanno
partecipato con degli elaborati sul tema
“I ricordi della grande guerra”.
Venerdì 9 Novembre alle ore 18.30 nella
Sala Consiliare del Palazzo Municipale
presentazione del progetto di restauro del
Tempio Ossario e illustrazione del libro
“Uniti nella vita e nella morte. Il tempio
ossario di portogruaro e i cimiteri austro
ungarici nel portogruarese”.

Hai un libro nel cassetto da pubblicare?Cerchi un editore? Allora chiamaci....
PUBLIMEDIA
Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615 - Fb: PublimediaEditore- publimedia@alice.it

Tappeti, Piumini & coperte

GRANDI AFFARI

Sconti
fino al

70%

oltre 3000
TAPPETI
PREGIATI
CLASSICI E MODERNI

FONTANAFREDDA (PN) Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434.569280
www.ambientetessile.com
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industriale che sta diventando
archeologia industriale nel senso
che i capannoni sono vuoti. Entro
con circospezione e vengo salutata calorosamente da una gentile
ed elegante signora. Rispondo al
saluto e mi inoltro in una serie
infinita di reparti, nulla dei disordinati, ferquentatissimi e colorati
negozi dall’atmosfera gioiosa di
Carnaby Street, ma tutto ben or-

dinato in settori che vanno da ninnoli e soprammobili a mobili da
salotto, da cucine e sale da pranzo
a camere da letto, elettrodomestici, pentole, lampadari e radio d’epoca. Il silenzio è rotto da musica
suadente anni ‘70.
Mi infilo in un settore di tazzine e soprammobili dove una
coppietta cerca e discute ogni
articolo, mi avvicino, sono stranieri, del resto anche qui da noi
è diventato normale sentire parlare altre lingue, guardo l’orologio sono le 11.00 del mattino,
lui camiciona sciolta sui jeans,
lei calze a rete bianche, tacco 12
con stringhe alla schiava, abitino bianco trasparente che lascia
visibile la microbiancheria, un
look decisamente più da disco
night che da mezza mattina. Più
avanti due ragazzi dall’aspetto
mediorientale guardano un asciugacapelli: quanto ci tengono a
quel ciuffocresta tanto di moda
tra loro e dietro a loro quella che
immagino una sorella o moglie
coperta di nero dalla testa ai piedi
eccetto che per il volto triste e le
scarpe da ginnastica. Poco più in
là un uomo d’affari sui 50 anni, se
ne esce frettoloso con in mano il
cellulare, quasi rovesciando una
sedia da giardino. Faccio un dietro front e su un lato mi imbatto
in una fila lunghissima di merletti

FIORERIA SANREMO
ONORANZE FUNEBRI

e centrini e siccome sono tantissimi, mi viene spontaneo pensare
che nessuno usa più centrini ormai.
Chissà cosa racconterebbe
ogni centrino ma nelle case di
oggi tutto è decisamente essenziale, minimalista, niente soprammobili, non c’è più tempo
per oggetti da collezione o souvenirs, tutto chiuso in pareti armadio e imperativo solo il colore
bianco.
Quando poi arrivo al settore
abat jour e lampadari mi rendo
conto di come non si usino più
nemmeno le piccole lampade di
vetro colorato da comodino: ce
ne sono per tutti i gusti, a coppie
e spaiate e mi chiedo quanto tempo resteranno lì tutte quelle cose
vintage, così le chiamano adesso,
per non dire vecchie, fuori moda.
Fa parte dell’oggi non chiamare più le cose col loro nome,
e così tutto diventa altro, anonimo, appiattito. Ma ecco una bel-

“Avvolgenti
sensazioni”
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Maria Grazia Bertoni è nata a Udine
nel 1954, vive l’infanzia e la gioventù a
Tarvisio, ridente località di montagna,
vicino al confine con Austria e Slovenia,
un angolo di terra non solo commerciale
ma soprattutto culturale, che le ha
profondamente inciso il carattere e lo
spirito. Ha vissuto in una famiglia con
tradizioni diverse: il padre italiano, la madre
slovena, le hanno trasmesso una cultura
dalle più variegate sfaccettature.
Una famiglia, amante della musica e delle
belle arti. Il padre suonava vari strumenti,
gli zii con la passione della pittura e della
scrittura, la mamma dedita alla lettura,
lunghe conversazioni, una famiglia animata
da cui ha imparato ben presto a usare la
fantasia.
Con il pennello riproduce l’immagine e il
colore dei fiori, rossi tramonti, campi e cieli
immensi. Con la penna su fogli bianchi che
lentamente si riempiono lascia trapelare i
suoi pensieri, talora velati di malinconia,
a volte spensierati oppure riflessivi,
regalandoci emozioni capaci di farci
riflettere, sorridere e sognare.
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Avvolta da dolcissime sensazioni
mi abbandono
sulle note di un pianoforte impazzito
mentre onde prepotenti
cantano storie infinite
in una notte di fantasmi irriverenti
che carpiscono i miei sentimenti
facendoli volare via
sulla scia di una luna impertinente
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la abat-jour vicino ad un grande
grammofono d’altri tempi e la
mia mente vaga nuovamente e
improvvisamente rivive quella
gita tra studenti del prof. Mariani
del corso di Italiano - primo anno
di ca’ Foscari... tanti anni fa ormai! - al Vittoriale di D’Annunzio dove le abat-jours in tutte le
stanze erano ricoperte da foulard
colorati e drappi creando un’atmosfera di avvolgente passionalità già ben raccontata dal nostro
docente. Ogni oggetto, pezzo o
quadro − e quanti ce n’erano !
− era tutto così fortemente dannunziano che sembrava quasi che
il vate dovesse materializzarsi lì
da un momento all’altro, davanti
a noi.
Una voce di altoparlante mi
riporta alla realtà: “Sono le 12.30
il mercatone chiude si invita la
clientela eccetera ecc... Si riapre
alle 14.30”. Esco e torno a casa
felice con un’abat-jour.
Rosanna Spolaore

NOVITÀ EDITORIALI

Avvolgenti sensazioni

aspettavo l’occasione per andarne a vederne uno.
Magari pensavo di ritrovare un
po’ della swinging London degli
anni ‘70, dove si vendevano abiti
e oggetti di seconda mano che gli
hippies adattavano e reinventavano. Memore di quei tempi mi
decido una mattina di seguire una
insegna. C’e’ una via ma non del
centro bensì di una tipica zona

MARIA GRAZIA BERTONI

uidando per la nostra
provincia tra la moltitudine di segnali stradali di tutte le misure, cartelloni
pubblicitari, insegne più o meno
utili di ristoranti, locali, centri
commerciali che nascondono il
paesaggio, ho notato il fiorire di
cartelli che parlano di mercatini
o mercati dell’usato aperti anche
di domenica tanto che, incuriosita

MARIA GRAZIA BERTONI

Avvolgenti
sensazioni
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Oggetti d’altri tempi

Girasole: storia vera di un grande amore

L’

avevano chiamata Girasole, proprio perché
come quel fiore, il suo
sguardo era rivolto sempre verso
il sole, da dove sperava arrivasse
l’uomo che ella aveva sempre
amato sopra a ogni cosa, fino ad
arrivare a distruggere se stessa in
una lunga attesa.
L’ho conosciuta un dì vagando
per i boschi. Lungo un sentiero
irto e sassoso incontrai una signora elegantemente vestita, il
suo sguardo penetrante e glaciale,
sulle labbra un sorriso che ti raggelava il sangue.
Dove poteva andare tra i boschi e i prati così preparata? Così
sinuosamente intrigante?
Un cappellino le ricopriva dei
riccioli ormai bianchi, indossava
un vestitino a fiori e sulle spalle
appoggiava delicatamente un
leggero velo, alle mani dei guanti
bianchi, calzava scarpe con il tacco che la facevano traballare, un
ombrello la proteggeva dal sole.

Incuriosita mi soffermai a osservarla e la vidi fermarsi sotto un
grande ippocastano.
Mi avvicinai con il cuore palpitante e, porgendole la mano, le
chiesi se potevo parlare con lei.
Mi fece cenno di accomodarmi e
iniziammo a dialogare.
Era una signora di antica e nobile famiglia, ormai rimasta sola,
e andava a rievocare i suoi ricordi
all’ombra di quell’albero, dove
aveva salutato per l’ultima volta
il suo grande amore. Ricordava
ancora quello che era stato il loro
primo e ultimo bacio, prima che
partisse per la Grande Guerra, ma
ricordava ancor di più le parole
d’amore sussurrate e la promessa
solenne che un dì in quel posto
sarebbe ritornato per portarla via
con sé.
La guerra finì, ma quel dolce e
tenero soldato mai più tornò.
La maggior parte della sua vita
era ormai trascorsa e giorno dopo
giorno era sempre tornata lì ad

aspettare il suo unico e grande
amore, seguendo i raggi del sole,
ormai gli unici amici che le facevano compagnia.
Un senso di tenerezza mi
invase, ogni ruga di quel volto
era un solco di una lacrima che
ormai nessuno riusciva più ad
asciugare.
Gli occhi gelidi scomparvero
ed il sorriso diventò un mare
di nostalgia. In lei c’era solo
tanta paura, solitudine e ormai
pazzia.
L’imbrunire si avvicinava, la
presi sottobraccio e in quella
bella clinica in mezzo al bosco
la riaccompagnai.
Ogni tanto la rincontravo,
fino a quando venni a sapere
che se ne era andata per sempre.
Sorrisi, sapevo che in quel
nuovo posto il suo grande amore avrebbe finalmente ritrovato.
Maria Grazia Bertoni
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LUOGHI DA SCOPRIRE

L’antica chiesetta di Fossabiuba

SACILE - Era una bella domenica mattina di settembre,
di quelle che già brillano di
una luce inconsueta, come
se gli ultimi aneliti d’estate
volessero dipingere inediti scorci, trapassando rami
d’acero e gelso, correndo tra
filari di vite e specchiandosi
poi negli stretti corsi d’acqua
della campagna circostante.
Avevamo casualmente scoperto quel luogo, siamo due
amiche da sempre affascinate dalle semplici chiese e dai
graziosi capitelli che testimoniano un’unica fede radicata
nei nostri territori.
Siamo passate oltre la piccola chiesa di Sant’Antonio,
eretta nel 1922 dalla famiglia
Brandolini per un voto fatto
durante la prima guerra mondiale, abbiamo proseguito su
una stradina bianca, una di
quelle viuzze che ricordano
tempi remoti e ti riportano
ad anni ormai lontani. Scarsamente trafficate, immerse
nella campagna e dal fascino particolare, ci invogliavano a proseguire come se
non sentissimo la fatica tanto
era l’entusiasmo della nostra
scoperta.
Avevamo oltrepassato una
bella galleria di piante intrecciatesi, come se avessero
formato un arco naturale lasciando però intravedere qua
e là tra i rami, scorci di campi di grano e soia bagnati dai
raggi coraggiosi di un sole
che non voleva arrendersi.
Avevamo proseguito nel
silenzio, si sentiva solo il
rumore delle ruote sulla stradina tra filari di vite che parevano allungarsi all’infinito,
fino a giungere a un bivio
presso il quale abbiamo tenuto la destra.
Ci siamo fermate un poco
lungo un torrente. Siamo
sempre state affascinate dalla
musica dell’acqua che tranquillamente bagna le sponde
dei campi , traccia percorsi
che sembrano perdersi nei
meandri del tempo e della
storia e ricordano l’ancestrale legame tra la terra, l’uomo
e il sacro, perché ricordano
la vita, la stessa che ha permesso a queste terre di essere
fertili e abitate.
Un respiro nell’aria fresca

del mattino, uno sguardo sereno che accarezza i freschi
rami d’acacia poi la ripartenza e l’arrivo alla caratteristica chiesetta della Madonna
delle Grazie di Fossabiuba.
Il nome curioso ricorda
che la vicina presenza del
Meschio, oltre a essere confine di un feudo, era anche e
soprattutto un corso d’acqua
dove gli animali erano soliti
abbeverarsi (fossa bevuda),
oltre a essere un famoso corso d’acqua usato per forgiare
armi di pregio nella vicina
Serravalle di Vittorio Veneto.
Un tempo il Meschio segnava il limite dell’antico
feudo di Fossabiuba, oggi invece ribadisce un altro confine, quello tra la provincia di
Treviso e Pordenone.
Eretta nel 1014 insieme a
un castello che però fu distrutto, la piccola chiesa fu
dedicata alla Madonna delle Grazie ed è stata per anni
meta di pellegrinaggi, soprattutto dei contadini del luogo.
All’inizio era dedicata a Santa Maria Nascente, e faceva
parte dell’antico feudo di
Fossabiuba di Giacomo Del
Ben che in quegli anni portò
al massimo splendore questo
luogo, portando la zona a vivere uno dei periodi più rigogliosi della casata.
La sua proprietà era dominata dal castello, circondato
da mura e da corsi d’acqua
e aveva quattro porte di ingresso in corrispondenza
dei quattro punti cardinali,
mentre all’interno aveva una
piazza bellissima e delle botteghe.
Nel 1199 il castello venne distrutto per opera dei
Da Camino, a quel tempo al
massimo del proprio periodo
espansionistico, ma la chiesetta fortunatamente si salvò
e fu intitolata a Santa Maria
degli Angeli. Gestita inizialmente de suore cistercensi
(secoli XIV - XV) passò poi
ai padri eremitiani agostiniani (secolo XVII) che la chiamarono nel 1462 Chiesa dell
Grazie. Vicino alla chiesa
infatti sorgeva anche un convento, attualmente abitato da
privati.
Secondo alcuni la Chiesa
della Madonna delle Gra-

zie ebbe in passato anche
funzione di Pieve (nome di
origine longobarda che indica la maggior importanza
del luogo sacro) e aveva una
discreta dote di sacerdoti.
Privata della presenza degli
ecclesiastici durante le campagne napoleoniche, rimase
comunque aperta alla devozione popolare.
Composta da un’unica navata, custodisce all’interno
alcune pitture murali tra le
più interessanti della zona
(almeno due sarebbero risalenti al XVI) e una statua
della Madonna vestita secondo gli abiti tradizionali usati
dalle donne del 1400.
Le fu inoltre donato un
altare ligneo del Settecento
come voto per la protezione
dell’epidemia di colera.
Dal 1973 è di proprietà della parrocchia di Cavolano
che, a seguito del terremoto
del 1976, è intervenuta con
importanti interventi di restauro. É aperta per funzioni
religiose solo il primo sabato
del mese.
É un vero peccato che la
nostra storia locale giaccia in
questi luoghi dimenticati, appartati, chiusi al pubblico, distante dalle nostre frenetiche
vite, talvolta troppo distratti
per notare la bellezza di ciò
che ci circonda.
Eppure prendendoci solo
pochi istanti, rimanendo lì
a contemplare la chiesa nel
silenzio della campagna,
sembra quasi che le vecchie
pietre ci parlino di una storia
troppo presto ignorata, trasmettendo al visitatore ignaro ma curioso la sensazione
di trovarsi dinnanzi a un capitolo importante della storia
della propria terra.
Un territorio che regala ancora agli abitanti e ai passanti
le vestigia di una storia lontana nel tempo eppure ancora
così vicina al cuore di ognuno di noi, come se fosse muta
testimone di un passato che
non vuole morire, ma essere
ancora fulcro di una tradizione che ha vallicato indenne i
secoli per ricordarci l’importanza delle nostre radici.
Monia Pin
Laura Marcon

In Friuli antichi legami con il cavallino
rampante e con Giulietta e Romeo
OSOPPO - All’appuntamento del 16 settembre
scorso alla fortezza di Osoppo il sindaco Paolo
De Simon e il presidente del Club Scuderia Ferrari del Triveneto Evio
Zanchetta con l’aiuto
dello scrittore Albino
Comelli, hanno spiegato con orgoglio chi
erano i protagonisti
veri che Shakespeare
ha fatto diventare immortali con la sua famosa tragedia.
Giulietta era in realtaà
originaria del Friuli e
il suo vero nome era
Lucina di Savorgnan della famiglia proprietaria della fortezza e di altri palazzi dei dintorni
e Romeo era Luigi Da Porto,
rampollo di una nobile famiglia
vicentina, che fu comandante di
50 cavalleggeri della Repubblica di Venezia, per le operazioni
militari di frontiera in Friuli.
Qui si inamorò di Lucina e
scrisse della loro storia d’amore. Ma fu ferito in battaglia nel
giugno 1511 e rimase paralizzato
senza più rivedere la sua amata.
Morì a Vicenza il 10 maggio 1529. E a Vicenza
il prof. Cecil Clough dell’Universita’ di Liverpool, giunse nel 1985 per rivelare l’oggetto dei suoi
studi sul rinascimento Italiano cioé la verità su
Giulietta e Romeo.

Rimane anche da trovare il perché di un ‘altra sorpresa...il cavallino rampante appare anche nello
stemma della citta’ di Udine e qui altre supposizioni e riscontri sono
in corso di verifica per
ritrovare se esiste un
nesso tra la madre di
Francesco Baracca o
la presenza a Udine di
lei o dell’asso dell’aviazione italiana prima
della sua morte, il che
legherebbe ancor di
piu’ al Friuli la storia
del cavallino rampante
della Ferrari
Dopo qualche obiezione e un
invito scherzoso ai fautori di
non allargarsi troppo (cioè il cavallino non si tocca), l’assessore
alla Cultura e beni culturali Maria Giovanna Di Gianantonio ha
quindi illustrato la peculiarità di
un territorio che vanta una grande
varietà di orchidee spontanee e
quindi tra gli applausi dei presenti è stata scoperta la targa in onore
di Gerolamo e Lucina Savorgnan
La bellissima giornata si è conclusa, dopo un ottimo pranzo
conviviale nel ristorante sul colle, con una visita
guidata del parco e della fortezza che fu abitata
anche da Napoleone.
Rosanna Spolaore

Teatro. Una stagione di qualità
UDINE - Una stagione di “Qualità” quella che si
è aperta il 23 settembre presso il teatrone Giovanni da Udine, così definita per questo ventiduesimo anno dal presidente della omonima fondazione Paolo Vidali.
A dare il via la Philharmonia Orchestra con il consueto concerto inaugurale dedicato quest’anno
alla cultura romantica mitteleuropea, un connubio
di note struggenti sull’onda della “Settima sinfonia” di Bruckner per la prima volta eseguita nella
provincia friulana, a ricordo di quella utilizzata
nel film capolavoro “Senso” del regista Luchino
Visconti.
Un ottobre ricco sotto il punto di vista della prosa
con la messa in scena di spettacoli dal calibro di
“Shakespeare in Love” ispirato al film vincitore
di sette premi Oscar, “Il Mercante di Venezia”
una bellissima commedia che parla di conflitti
culturali riportandoci con la memoria al presente
ed infine “Viktor und Victoria” dove l’intrapren-

dente Veronica Pivetti rappresenta con maestria
un’epoca ricca di contrasti culturali che cerca di
ostacolare la libertà individuale.
Da non perdere la prosa Musical con “Dirty Dancing” ed “Il Conte Tacchia”, la lirica con “il Nabucco” e la “Madama Butterfly”.
Ma il teatro Giovanni da Udine non è solo musica o prosa, come spiegano i numerosi incontri
moderati da storici, giornalisti e docenti universitari, grazie anche alla collaborazione con Editori
Laterza per poter spiegare i conflitti tra fazioni
all’interno della nostra storia: armi contro parole,
guelfi contro ghibellini, cattolici contro ugonotti,
nord America contro Sud America, fascisti contro
antifascisti e sunniti contro sciiti.
Una stagione appassionante che coinvolgerà lo
spettatore e lo accompagnerà per tutto l’inverno
attraverso la vasta scelta di spettacoli che possono
essere visionati anche sul sito internet.
Giulia Vittori

Speciale Tarzo
INTERVISTA AL SINDACO DI TARZO VINCENZO SACCHET

“Un paese ricco
di iniziative e di turismo”
Inziamo parlando di turismo,
un settore in cui Tarzo sta
raccogliendo ottimi risultati...
I dati dell’anno 2017 hanno
fatto registrare 20.000 presenze di cui 13.000 stranieri,
sia per la filiera delle colline
del prosecco sia per le attività
presenti in paese. Mi riferisco
alle strutture alberghiere, alle
case vacanza, ai bed & breakfast e al campeggio in grado
di ospitare oltre 300 persone e
che registra il tutto esaurito nei
mesi estivi.
Da quali paesi provengono i
turisti stranieri?
Arrivano soprattutto dal centro
e nord Europa, in particolare
dall’Olanda ma anche dall’Austria.
Il campeggio e il lago incontrano i gusti dei turisti olandesi, inoltre sono un’ottima base

di partenza per escursioni al
mare e sui monti.
La presenza del turismo ha
ricadute positive sulle attività
commerciali e sull’economia
locale. Per questo abbiamo
organizzato due corsi gratuiti
di inglese per i commercianti,
per metterli in condizione di
rapportarsi con i turisti.
In che modo organizzate la
promozione turistica?
Abbiamo il sito tarzointorno.
it a cui si aggiungono gli opuscoli pieghevoli distribuiti in
loco ma anche tramite i gelatai
di Tarzo che hanno attività in
Germania.
Recentemente è stato lanciato
uno spot video diffuso on line
tramite social in lingua italiana, inglese e tedesca.
Attraverso la collaborazione
del campeggio partecipiamo a

due fiere sul turismo in Olanda.
Investiamo quasi 15.000 euro
all’anno nella promozione del
territorio.
Siamo presenti questo autunno
a una expo sul turismo a Tolentino in provincia di Macerata,
comune con cui abbiamo un
rapporto di amicizia. Tolentino,
è gemellato con Isola sulla
costa istriana della Slovenia,
e non è detto che non ci possa
essere in futuro un gemellaggio
a tre.
Ci sono anche eveni sportivi
che interessano Tarzo?
Oltre alle classiche discipline
come calcio, basket, volley,
danza, karate, abbiamo
l’orienteering che sta dando
risultati a livello nazionale e da
quest’anno abbiamo riportato
la gare di canoa nei laghi con
lo svogimento di competizioni
per il titolo regionale.
Nel ciclismo, assieme alla Pro
Loco, abbiamo portato il campionato regionale femminile a
categoria Elite a Tarzo, portando nel nostro comune atlete da
diverse regioni.
Parliamo di lavori pubblici...
Ci sono opere che saranno avviate nei prossimi mesi che andranno a riqualificare vecchie
strade e sentieri, grazie anche
a un contributo di 100.000 di
Bim Piave. Sistemeremo una
vecchia strada che collega
la zona di Fratta con quella
di Resereta. Investire sulla

Ristorante
“Gelsomina”
di Christian Di Donè

Via Foltran, 14
Corbanese di Tarzo (TV)
Tel. 0438 564422 - 334 1848687
Aperto a cena da giovedì a domenica
e prefestivi
pranzo domenica e festivi
Gradita la prenotazione

viabilità ciclo pedonale serve
a legare la gente al nostro
territorio. Nei fine settimana
c’è un indotto di persone che
usufruiscono dei percorsi ciclopedonali. Stiamo intervenendo
anche per la messa in suicurezza dei pedoni nella zona nord
di Corbanese. Colgo l’occasione per ringraziare gli Alpini di
Tarzo per la manutenzione che
dedicano ai sentieri.
Nei giorni scorsi abbiamo
sentito parlare dello sblocco
da parte del governo dell’avanzo di amministrazione dei
comuni...
Per quanto riguarda Tarzo
sono stati svincolati 150.000
euro di fondi che saranno investiti sulla messa in sicurezza
dei pedoni, con la realizzazione
di un marciapiede che collega
Tarzo a Nogarolo.
Stiamo inoltre realizzando l’adeguamenti sismico del plesso
scolastico con un investimento
di 350.000 euro.
Iniziative per gli anziani...
Abbiamo messo a disposizione
un pulmino che gratuitamente
ogni venerdì mattina passa per
tutte le frazioni di Corbanese,
Arfanta, Resera, Fratta, Colmaggiore e Nogarolo e porta
gli anziani e tutti i cittadini che
lo desiderano, in centro paese,
con due passaggi di andata e
due di ritorno.
Un’operazione di valenza
sociale, per agevolare la

comunità, creare socialità e
migliorare i servizi.
Un’altra esigenza degli anziani
è avere un luogo di aggregazione e come amministrazione
stiamo pensando a un punto di
incontro.
E per i giovani?
Per i giovani abbiamo un
premio per tutti i concittadini
che raggiungono la laurea, con
una maggiore valorizzazione
per quelle tesi che hanno un
argomento legato al nostro
Comune.
Poi c’è il premio borse di
studio dove diamo un riconoscimento a tutti gli studenti meritevoli dalla scuola primaria
agli universitari, impegnando
circa 7.000 euro all’anno.
Quali iniziative nel settore
ambiente?
Quest’anno abbiamo fatto una
campagna di monitoraggio
dell’aria con Arpav, con rilevazioni ad aprile e le prossime a
novembre per capire l’effettiva

qualità dell’aria.
Ci doteremo di una colonnina per la ricarica di auto e
biciclette elettriche tramite un
progetto dell’Unione Montana
e ci siamo dotati di una bicicletta elettrica a disposizione
di amministratori e dipendenti.
Prossimamente circoleremo
con un’auto alimentata a
metano, grazie al contributo di
Savno.
Ci sono iniziative che riguardano la sicurezza?
Il controllo di vicinato. Stiamo
attendendo la convocazione
in prefettura per la firma del
protocollo. L’iniziativa prevede
la formazione di cittadini
selezionati che si impegnano
a raccogliere e “filtrare” le
segnalazioni. Avremo una o
due persone per ogni frazione, saranno le sentinelle del
Comune.
A cura di
Alessandro Biz

Eccellenze e trazione in cucina
A pochi passi dal centro di Corbanese (Tarzo) troviamo il ristorante “Gelsomina”, locale storico delle colline
tarzesi, in località Mondragon, rilevato da qualche tempo dallo chef Christian Di Donè, dopo la precedente
gestione durata per circa un trentennio. Immersa in un panorama da cartolina con la splendida cornice di viti
ed ulivi, la cucina dello chef si esalta nei piatti della trazione con un tocco in più, come affermato dallo stesso
chef: “Sono entrato in punta di piedi nella gestione di un locale storico come questo ma ho voluto aggiungerci
del mio”.
Prodotti stagionali della cultura veneta come il radicchio di Treviso, il fagiolo di Lamon, il mais Biancoperla, il
marrone di Combai, senza dimenticare sua maestà lo spiedo d’Alta Marca Trevigiana, sono solo alcune delle
eccellenze proposte dal menù del ristorante.
La lunga esperienza dietro ai fornelli ha permesso allo Chef Christian di poter regalare ai propri ospiti, oltre ai
prodotti della trazione, vere e proprie leccornie per gourmet come tartufi e selvaggina.
Il ristorante “Gelsomina” incastonato tra le colline del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
offre a tutti i suoi ospiti la possibilità di fare lunghe camminate ed escursioni, immergendosi nei boschi che lo
circondano. Inoltre a soli pochi minuti i laghi della vallata fanno da cornice ad un luogo unico.
Salendo le dolci colline di Tarzo lo chef Christian Di Donè ci ha fatto incontrare i sapori di una cucina
tradizionale ma che grazie al suo tocco ha saputo porre l’accento alle peculiarità di questo territorio e
dell’ospitalità, vero valore aggiunto della sua cucina.
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Circolo Musicale di Tarzo
un’importante realtà

l Circolo Musicale di Tarzo,
fondato nel 1983, è un’importante realtà per l’avvicinamento e l’insegnamento della musica
nel Comune e nel territorio in cui
è inserito. Attualmente conta circa
100 allievi, che provengono anche
dai comuni limitrofi, seguiti da 16
insegnanti. Vengono proposti corsi
individuali di chitarra classica ed
elettrica, pianoforte classico e moderno, violino, saxofono, clarinetto,
flauto traverso, violoncello, canto
moderno, basso elettrico, batteria e
corsi di musica d’insieme moderna,
classica e jazz.
Gli allievi sono prevalentemente ragazzi anche se sono sempre
di più gli adulti che si avvicinano
allo studio di uno strumento musicale. In parallelo all’insegnamento il Circolo organizza attività ed
eventi dedicati agli appassionati di
musica: recentemente a Tarzo si è
esibito il quartetto jazz “Stefano
Colpi Open Atrio” per l’apertura
dell’anno scolastico, mentre l’anno

scorso era toccato a “SüdTiroler
Jugendbigband”; sono ormai degli
appuntamenti fissi gli incontri tenuti dal M° Michele Borsoi su vari
argomenti: la musica nel ‘900, la
musica nel cinema, l’importanza
dell’immagine nella musica moderna negli anni scorsi hanno suscitato interesse e partecipazione
di molti appassionati. Per l’anno
in corso sono già previste nuove
iniziative: a fine novembre ospiteremo due insegnanti provenienti da
università straniere per un corso dedicato all’utilizzo dello smartphone
e altri dispositivi per produrre suoni
e musica; poi sarà la volta di Gerardo Pozzi e Michele Borsoi, che
terranno un corso per insegnare ai
giovani musicisti “a far uscire le
loro emozioni e a renderle una canzone”. E molto altro è in cantiere.
Queste serate in passato si sono
svolte nelle strutture presenti nel
Comune ma da quest’anno il Circolo Musicale di Tarzo sì è dotato
anche di una stanza polifunzionale

presso la propria sede. Dotata di
pianoforte a coda, di connessione
internet e presto anche di attrezzatura multimediale, è il tassello non
più mancante della struttura di Via
Trevisani nel Mondo, concessa in
uso dal Comune.
All’Amministrazione comunaleva un sentito ringraziamento per
il supporto alle attività del Circolo
Musicale, così come a Banca Prealpi per il continuo sostegno alle
attività di un’associazione che tenta
sempre di proporre avvenimenti
moderni e in grado di soddisfare
anche le aspettative di un pubblico
culturalmente sempre più esigente.

courtesy of Natascia Torres Photography

Pizzeria Ristorante
da Maurizio
Vi invitiamo a gustare
la nostra varietà di pizze
con vari tipi di impasto
di Gaietta Maurizio
Via Papa Luciani, 9 - CORBANESE di Tarzo (TV)
Tel 0438 933739 - 392 5574040

Prossimo trasferimento nella nuova sede,
sempre in via Roma
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Speciale Tarzo
Una Pro Loco
Asd Movimento Fitness
“Muoversi per star bene esprimendo se stessi” con lo sguardo rivolto

U
D

isciplina, impegno, costanza, determinazione,
rispetto delle regole e
divertimento sono gli ingredienti della miscela perfetta che caratterizzano l’associazione sportiva dilettantistica Movimento
Fitness “Express Yourself” di
Tarzo nata nell’ottobre del 2102
con l’obiettivo, come dice il
nome stesso dell’associazione: “muoversi per star bene
esprimendo se stessi” ognuno
nell’attività che più rispecchia le
proprie capacità fisiche e psichiche. Scopo principale dell’associazione è di stimolare i bambini
e adulti del paese di Tarzo a fare
l’attività motoria sotto le sue
molteplici sfacettature: danza,
ginnastica, fitness etc.
In 6 anni molti sono stati i

risultati e le soddisfazioni che
hanno conquistato parecchi atleti dell’associazione. Molte le
medaglie sportive, ma quello al
quale punta l’associazione sono i
traguardi di vita: creare nel bambino e nella bambina la passione
per le attività, ma anche la capacità di condividere, di mettersi alla
prova, di vincere le paure e di superare le difficoltà. Questo è tutto
ciò che caratterizza l’A.s.d. Movimento Fitness, che quest’anno
ha festeggiato il settimo anniversario dalla sua fondazione, ideata a Deborah Benetti che tuttora
gestisce e sostiene le molteplici
attività promosse dalla scuola.
L’associazione è un punto di
riferimento non solo per il comune di Tarzo dove tre generazioni
si possono incontrare in un’unica

passione quella del movimento e
dello sport, negli anni l’associazione si è estesa anche nei comuni limitrofi quali: Cison di Valmarino e Follina. Nelle varie sedi
l’associazione organizza corsi di
Ginnastica Artistica Maschile e
Femminile, Ginnastica Ritmica,
Danza Moderna e Propedeutica,
Hip Hop, Zumba Kids®, insieme
ai corsi di Gioco Gym e Danza
Creativa per i bambini della scuola dell’Infanzia.
Numerose sono anche le proposte per gli adulti: Ginnastica
Posturale, Pilates, Brucia Grassi, Walkexercise® (allenamento
con utilizzo del tappeto meccanico), Zumba Fitness®, Zumba
Step® e Strong® by Zumba.
Molto gettonato è il corso di
Pancafit®, si tratta di una panca

mobile capace di riequilibrare
la postura con semplicità ed in
tempi brevissimi attraverso l’allungamento muscolare globale
decompensato.
La grande novità di quest’anno è il Metodo Loney, che
permette, attraverso appositi
esercizi simmetrici da eseguire
sequenzialmente con strutture di
legno, il recupero dell’equilibrio
evolutivo del corpo.
Per iscriversi o avere maggiori informazioni potete contattare la coordinatrice Deborah
Benetti al numero 340 8228612
o la segreteria al numero 348
6022025.
Tutti sappiamo che lo sport
fa bene, ma come far bene lo
sport?
Diventa uno di noi!

Corale dei Laghi Tarzo e Revine Lago
dal “bel canto” al nuovo che avanza

I

l Gruppo Corale sorge
nell’autunno del 1980 dalla
confluenza di voci provenienti da iniziative corali esistenti nei due comuni vicini:
Tarzo e Revine Lago.
Riprendendo la tradizione
del “bel canto”, sempre viva e
ben radicata nei nostri paesi, la
Corale si propone di rivisitare

e tramandare brani di carattere popolare e religioso, senza
trascurare quello che di nuovo
avanza nel campo della coralità.
Nella sua trentennale attività
il Coro si è esibito in molte rassegne e concerti in ambito locale, nazionale e all’estero. Ogni
anno, organizza la rassegna di
canto corale e i concerti di Na-

tale e collabora con i comuni e
le pro loco per la realizzazione
di manifestazioni e concerti.
Allo scopo di sensibilizzare
e incentivare la partecipazione
alle attività corali, il Coro ha
organizzato nel 2000 uno specifico corso di educazione alla
coralità.
Nel 2004, alla soglia dei 25

Apertura anche a Tarzo centro

anni di attività e a consolidamento della preparazione raggiunta, incide il suo primo CD:
“CoraleinCanto”.
Dal mese di settembre 2015
la Corale dei Laghi è diretta dal
maestro Pierangelo Callesella.
Nel 2016 la Corale, ha un
considerevole aumento numerico, raggiungendo l’importante
numero di 41 coristi, provenienti anche dai comuni limitrofi,
questo permette alla Corale di
esibirsi in circa trenta concerti
all’anno. Il Gruppo Corale dei
Laghi, oltre che dai comuni di
Tarzo e Revine Lago, è sponsorizzato dalla Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi che,
sensibile alle iniziative associazionistiche e culturali del territorio, da sempre, in maniera
determinante, contribuisce al
sostegno finanziario delle sue
attività.

al futuro

na Pro Loco con lo sguardo verso il futuro, verso la cultura,
ma con radici ben piantate nella tradizione, nel conservare
la tipicità e le caratteristiche della festa popolare, rivolta
anche a un pubblico alla ricerca di una proposta di ampio respiro.
Questo è ciò che la Pro Loco di Tarzo cerca di fare, trasformare le
sagre paesane in contenitori di eventi per tutti i gusti. Uno sguardo
importante alla promozione del territorio sia come prodotti tipici
e produttori locali sia come caratteristiche del paesaggio.
Eventi distribuiti nell’intero arco dell’anno, che abbracciano momenti legati fortemente alla tradizione popolare, come il Panevin
di gennaio o culturali come i Cortili dell’Arte piuttosto che la rassegna di poesie dedicata alle scuole elementari e medie dell’intera
provincia. Le associazioni sportive inoltre, trovano in noi supporto
all’organizzazione di gare sportive.

A.S.D. Basket Vallata
Chi prova
a fare canestro?

P

alleggio, gancio, assist,
stoppata, tiro e... canestro!!!
No, non sono parole a caso ma
il gioco più bello del mondo: il
basket!!! E dove si può imparare a giocare a basket? Ma a
Tarzo, naturalmente con A.S.D.
Basket Vallata.
La nostra associazione sportiva nasce nel 2012 grazie alla volontà e alla tenacia di un gruppo
di genitori e appassionati della
pallacanestro. A oggi contiamo
più di 60 tesserati, tutti ragazzi
tra i sei e i sedici anni residenti
nel territorio della Vallata.
Per suscitare l’interese e la
curiosità verso questo sport e
incrementare la presenza dei

ragazzi in palestra, alla ripresa
dell’anno scolastico, pianifichiamo con i nostri istruttori e
gli insegnanti interventi in tutte
le scuole della Vallata.
I nostri ragazzi sono divisi in
categorie in base all’età: si va
dai più piccoli (gli scoiattoli)
fino agli under 16. Tutti partecipano a campionati federali e
tornei locali; l’ultimo, in fattispecie, si è svolto il 6/7 ottobre
a Conegliano (Torneo Carmine
2018), dove i nostri ragazzi si
sono portati a casa un meritato
14°posto su 20 squadre partecipanti.
Ci alleniamo sia in palestra a
Tarzo che a Follina....allora chi
prova a fare canestro???

GEOPOLITICA
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“Aggiornamenti al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto
nell’anno del centenario. La guerra, perché dove, come, quando”
VITTORIO VENETO - L’associazione Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone e il LiMes Club
Pordenone Udine Venezia in collaborazione con il
Comune di Vittorio Veneto organizzano per il mese
di ottobre la quarta edizione degli “Aggiornamenti al
Museo della Battaglia di Vittorio Veneto nell’anno del
centenario. La guerra, perché dove, come, quando”,
una serie di tre incontri sulla geopolitica che ha il riconoscimento di 3 crediti formativi dell’ordine dei giornalisti del Veneto e per l’appuntamento di sabato 27 ottobre c’è anche il riconoscimento di 2 crediti formativi
dell’ordine degli avvocati di Treviso. Si svolgono tutti
presso il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto in
Piazza Giovanni Paolo I.

Il primo incontro
venerdì 12 ottobre 2018
dalle ore 20:00 alle 23:00

“Le relazioni
internazionali
dopo la Guerra Fredda
1989-2017”

Moderato dal Presidente di Historia Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine), ha come relatore il Prof. Antonio Varsori, tra i maggiori storici
dell’integrazione europea, titolare dalla cattedra “Jean
Monnet” di Storia dell’integrazione europea presso
l’Università degli Studi di Padova, Presidente della
Società Italiana di Storia Internazionale nonchè membro del Comitato per la Pubblicazione dei Documenti
Diplomatici Italiani del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale,e come discussant il
Dott. Giorgio Da Gai (Historia Gruppo Studi Storici
e Sociali Pordenone). La conferenza tratterà dei mutamenti intervenuti negli equilibri globali dalla caduta del muro di Berlino ai giorni nostri. Il Prof. Varsori
evidenzia in un’intervista per letture.org la somiglianza
delle relazioni internazionali attuali con l’Europa tra il

1870 e il 1915 e avverte che il sistema internazionale
dei prossimi anni tenderà ad assomigliare al periodo bismarckiano con rivalità fra potenze e il manifestarsi di
crisi locali, ma in un quadro sostanzialmente pacifico
nei rapporti fra i maggiori attori mondiali, a patto che
non riemerga la “convinzione che un conflitto armato
possa risolvere le contraddizioni esistenti fra gli interessi delle grandi potenze o che una crisi locale, quale
quella della Bosnia del 1914, si possa tradurre in uno
scontro di natura più ampia”. Il Dott. Giorgio Da Gai,
autore del volume Kosovo. Un monito per l’Europa,
Aviani editore, 2014 ed esperto di geopolitica del Gruppo Studi Storici e Sociali Historia di Pordenone. Il Prof.
Avv. Guglielmo Cevolin è professore aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico all’Università di Udine dove
insegna Diritto dell’informazione e dei media, Diritto
della comunicazione e dell’informazione, Diritto dei
mercati e degli intermediari finanziari, Legislazione
dei Beni Culturali; è avvocato cassazionista, Presidente
di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali (associazione fondata nel 1989) e Coordinatore del LiMes Club
Pordenone Udine Venezia e direttore del Corso di Geopolitica giunto alla XXII edizione nel 2018 (corso interregionale, gratuito, tra Pordenone e Vittorio Veneto).

Il secondo incontro
venerdì 19 ottobre 2018
dalle ore 20:00 alle 23:00

“Titanic. il naufragio
dell’ordine liberale”

Moderato dal Presidente di Historia Prof. Avv.
Guglielmo Cevolin (Università di Udine), ha come
relatore il Prof. Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica di Milano) che esamina in profondità
l’ordine globale neoliberale che ha sostituito l’ordine
liberale che governava il sistema internazionale dal
secondo dopoguerra. Il declino della leadership degli
USA, l’emergere delle potenze autoritarie di Russia
e Cina, la deriva revisionista della presidenza Trump,

le democrazie strette tra populismo e tecnocrazia rappresentano le insidie che possono essere superate solo
dal contributo dell’Europa divisa però dal necessario
riequilibrio della dimensione della crescita e di quella
della solidarietà. Il Prof. Vittorio Emanuele Parsi è ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano dove dirige l’Alta Scuola di Economia
e Relazioni Internazionali (ASERI). È editorialista di
Avvenire e Panorama. Tra i suoi volumi più recenti: Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale, Il Mulino, 2018;
La fine dell’uguaglianza. Come la crisi economica sta
distruggendo il primo valore della nostra democrazia,
Mondadori, 2012.

Il terzo incontro
Sabato 27 ottobre 2018
dalle ore 10:00 alle 13:00

“Giustizia militare dalla
Grande Guerra alla
Repubblica italiana”
Relatori: il Dott. Sergio Dini (Procura della Repubblica di Padova) che si occupa in particolare del
tema “La giustizia militare. Problemi vecchi e nuovi
dal Regno d’Italia alla Repubblica italiana”; il Gen.
C. A. Roberto Bernardini (Gruppo Historia Pordenone – LiMes Club PN UD VE) che tratta “La riabilitazione dei fucilati come caduti nella Prima Guerra
Mondiale”; il Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine - Gruppo Historia Pordenone) che
affronta il tema “Problemi giuridici attuali delle Forze Armate nelle missioni internazionali.” La giustizia
militare non è una delle pagine più edificanti della
Grande Guerra. La dottrina del tempo riteneva importante che i soldati avessero paura della fucilazione
più che dell’assalto. Con la costituzione repubblicana questa impostazione non è certo accettabile. Quali
sono le possibilità di riabilitazione dei fucilati e gli
aspetti giuridici più attuali delle nostre Forze Arma-

te impegnate nelle missioni internazionali? Il Dott.
Sergio Dini (Procura della Repubblica di Padova) è
stato Pubblico Ministero presso il Tribunale militare
di Padova dove si è occupato di indagini relative a
crimini di guerra perpetrati in Italia durante la Seconda guerra mondiale, sia dai tedeschi sia dalle formazioni titine jugoslave che dagli americani. È stato
presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati
Militari e membro del Consiglio Superiore della Magistratura Militare. Ha fatto parte della commissione
ministeriale per la riforma dei Codici Penali Militari
e della Legge di Guerra. Attualmente è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Padova. E’ autore di La bilancia e il moschetto.
I tribunali militari nella Seconda guerra mondiale,
Mursia 2016. Il Gen. C. A. Roberto Bernadini, già
Comandante di Vertice delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito Italiano ha svolto un’intensa attività
formativa presso le Scuole Militari e le Università,
di comando e gestionale a tutti i livelli ordinativi,
dirigenziale presso gli Stati Maggiori dell’Esercito
e della Difesa, diplomatica in sedi estere al servizio
del Ministero degli Esteri, operativa in teatri operativi esteri e in ambito NATO. Nel 1998 è Addetto per
la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat (Marocco) con accreditamento secondario in Senegal e
Mauritania. Nell’agosto 2006 è a Pristina in Kosovo, quale Vicecomandante della K-FORCE, dove è
impegnato nel processo politico di transizione verso
l’indipendenza della provincia, svolto in cooperazione con le Nazioni Unite (missione UNMIK) e l’Unione Europea (missione EULEX). È da alcuni anni
regolarmente presente quale relatore ai corsi di geopolitica organizzati a Pordenone dall’Associazione
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone.
Tutti e tre gli incontri sono a ingresso libero. Per
la validità ai fini dell’aggiornamento professionale
sia dei giornalisti che degli avvocati valgono le procedure di prenotazione sulle rispettive piattaforme
digitali.
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A Murano la finale Triveneto
di Miss Stella del Mare

MURANO - Nella suggestiva cornice di “The Glass Cathewdral Santa Chiara” di Murano (VE), domenica 7 ottobre
al pomeriggio, si è svolta la
finale triveneta del concorso nazionale di Miss Stella del Mare
2018 “Miss Triveneto”, evento
con il patrocinio della Regione
Veneto e della Commissione
Pari Opportunità del Comune di
Padova, dedicato alla bellezza,
al talento, alla moda, alla cultura ed all’arte.
La scrittrice e psicologa Fe-

derica Lauto ha dato inizio alla
manifestazione recitando una
propria poesia dedicata al progetto di solidarietà contro la
violenza sulle donne di Casa di
Fuga di Padova, con la raccolta
di fondi a ciò destinati, un particolare e toccante momento è
stato vissuto dal pubblico presente. All’apertura dell’evento
l’attore Matteo Tosi e Jessica
Zuanetto, Miss Triveneto 2017,
hanno presentato le madrine,
stelline già finaliste nazionali
del triveneto 2018, con accesso

diretto alla finale a bordo di Costa Magica, in programmazione
dal 20 al 27 ottobre prossimo:
Nicole Gorda, Laura Capilungo, Aurora Artico, Jessica
Miatello, Anastasia Nicoletti,
Alice Gazzola, Angelica Berto,
Krizia Russo, Daniela Malenchi, Desireè Viola.
La giuria composta da personaggi del mondo della bellezza, del giornalismo, della
moda, dello spettacolo, della tv,
dell’imprenditoria, ha decretato
le seguenti stelline vincitrici:

- 1^ classificata
MISS TRIVENETO
Giulia Gazzola
Riese Pio X (TV)
- 2^ classificata
MISS THE GLASS
CATHEDRAL SANTA
CHIARA
Valentina Serafin
Tessera (VE)
3^ classificata
MISS IMMAGINE
Valentina Serafin
Tessera (VE)
- 4^ classificata

• ottobre 2018
MISS ENERGY
Lucrezia Agostini
Piazzola sul Brenta (PD)
- 5^ classificata
MISS SIMPATIA
Giulia Seno
Burano (VE),
- 6^ classificata
MISS FASCINO
Lisa Manente
San Vendemmiano (TV)
- 7^ classificata
MISS BENESSERE
Maya Silvia Tovo
Vicenza
- 8^ classificata
MISS AMORE
Giada Gabbanotto
Murano (VE)
PREMIAZIONI
SPECIALI
- MISS TEEN AGER
Sara Piccione Dolo (VE)
- MISS FOTOGENIA
Ilaria Russo Dolo (VE)
- MISS INFLUENCER
Eleonora Lovison
Sarcedo (VI)
- MISS TALENTO
Alessia Gaiani
Villanova di Camposanp. (PD)
- MISS SOCIAL
Giorgia Dengo
Santa Giustina in Colle (PD)
- MISS LEGGEREZZA
Nicoleta Namaconov
Sambruson (VE)
- MISS BELLEZZA
Isabel Borgo Sarcedo (VI)
- MISS FRIULI V.G.
Giulia Magagnin
Cordenons (PN).

Miss Triveneto e tutte le fasciate speciali hanno conquistato l’accesso diretto alla finale
nazionale 2018.
Il pubblico presente è stato
intrattenuto da una esibizione del maestro vetraio di “The
Glass Cathedral Santa Chiara”,
nonché dalla sfilata dei gioielli
dell’azienda “Via Fiume 18” di
Padova.
Un doveroso ringraziamento
a tutte le varie aziende sponsor che credono nel concorso
di Miss Stella del Mare e che
hanno contribuito alla riuscita
della festa. Le coreografe della
serata sono state curate da Sandra Baggio, il trucco e parrucco
è stato curato da Segra scuola
professionale di Estetica e Acconciature e Dalì Accademia
del trucco. Tutta la serata è stata
coordinata dalla consulente di
immagine Antonella Marcon,
partner triveneto del concorso nazionale di Miss Stella del
Mare 2018, che ringrazia tutti
gli ospiti di aver partecipato numerosi. Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione, a Marco Candeago,
ai fotografi Andrea e Moreno, al
video maker Denis e a tutto lo
staff che ha contribuito alla riuscita della finale triveneta.
La serata si è conclusa con
un brindisi, offerto dall’azienda Coffele Viticoltori, ed un
augurio di un in bocca al lupo
a tutte le finaliste nazionale del
triveneto.
Alessandro Biz

Lo Sportello donna
a San Fior
Fondazione di Comunità
devolve 5.000 euro
di contributo.
Il 3 novembre a Orsago
la Cena in Giallo

SAN FIOR - È attivo presso la Casa delle associazioni
“Maestra Caterina Zanette” in
via Centro a San Fior di Sotto
(TV) lo Sportello donna, sosttenuto dai comuni di San Fior,
Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega di S.U., Orsago,
San Vendemiano a cui si è aggiunto da poco Vazzola.
È stato inaugurato a luglio
2017 ed è aperto il mercoledi
dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Lo sportello si rivolge alle
donne che si trovano temporaneamente in situazione di
difficoltà sul piano personale,
psicologico, relazionale, nella
dimensione lavorativa, familiare, affettiva; è prevista anche la consulenza legale.

La gestione è stata affidata
alla Cooperativa Insieme si
può.
Per ricevere maggiori informazioni sullo sportello donna
è possibile contattare il numero 0438 266575 oppure scrivere all’indirizzo sportellodonna@comune.san-fior.tv.it
Fondazione di Comunità ha
recentemente devoluto 5.000
allo Sportello Donna, ricavati dall’iniziativa legata alla
campagna Alice della Latteria
di Soligo.
Sabato 3 novembre sarà riproposta per il secondo anno
la Cena in Giallo, questa volta
ad Orsago nell’ambito della
Festa del Novello, per raccogliere fondi a sostegno di
Fondazione di Comunità.
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Il matrimonio cattolico-ortodosso Rapine in casa. Quale trend?
G
Istruzioni per l’uso

N

ella crescente mobilità
sociale sono sempre
più frequenti i matrimoni tra fedeli cattolici e fedeli
ortodossi. Quando un ortodosso
decide di sposare una parte cattolica, e viceversa, bisogna che
sappia che il suo matrimonio
è soggetto alla normativa matrimoniale cattolica, e in modo
particolare alla normativa dei matrimoni misti,
intendendo con questo
un matrimonio tra due
battezzati, di cui uno cattolico e l’altro acattolico
(protestante, ortodosso).
Quanto all’applicazione della legge sostanziale
al matrimonio misto fra
cattolici e ortodossi, bisogna ricordare che tale
matrimonio è regolato
non solo dal diritto divino
e dal diritto canonico, ma
anche dalla legge della
Chiesa o della Comunità
ecclesiale a cui appartiene la parte acattolica, quindi nel
caso specifico, dalla normativa
cui la parte ortodossa è soggetta.
Innanzitutto per la liceità del
matrimonio è richiesta la previa licenza dell’Ordinario del
luogo.
Oltre ciò, tre sono le condizioni da osservare: alla parte
cattolica è richiesto che sia solerte nell’allontanare i pericoli
di abbandonare la fede, assicurando che farà quanto in suo
potere affinchè i figli nati siano
battezzati ed educati nella fede
cattolica; la parte acattolica
deve essere informata di queste
promesse della parte cattolica;
entrambe le parti devono conoscere i fini del matrimonio (il
bene dei coniugi, la procreazione e l’educazione dei figli) e le
sue proprietà essenziali (l’unità
e l’indissolubilità).
Per la validità del matrimonio
si richiede la presenza del ministro/sacerdote benedicente.

Se gli sposi vogliono che il
loro matrimonio sia benedetto
in una chiesa ortodossa da un
sacerdote ortodosso, la parte
cattolica dovrà ottenere l’esenzione “ad liceitatem” della forma canonica dall’Ordinario del
luogo, insieme alla licenza “ad
liceitatem” per celebrare il matrimonio.

Se il matrimonio misto è celebrato in una chiesa cattolica
e benedetto da un sacerdote
cattolico, la forma canonica ordinaria impone la presenza dei
testimoni.
Nulla vieta che un ministro
ortodosso possa partecipare alla
celebrazione cattolica, purchè
non vi sia una duplice richiesta del consenso matrimoniale
delle parti. Allo stesso modo un
ministro cattolico può partecipare alla celebrazione ortodossa
di un matrimonio misto.
Questione diversa è se un
ortodosso, che per la prassi dell’“oikonomia”, può passare a
seconde e anche a terze nozze,
desidera risposarsi con una parte cattolica.
In questo caso la parte ortodossa è trattenuta da impedimento di previo vincolo matrimoniale, che non può essere
dispensato poiché impedimento
di diritto divino; ciò significa
che se in teoria la patte ortodos-

sa è ‘libera’ di passare a nuove
nozze, in pratica non può risposasi con una parte cattolica.
La questione è stata chiarita nella nota del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi emanata nel maggio 2003,
nella quale si afferma che un
documento o una dichiarazione
di nullità matrimoniale di un
cristiano orientale acattolico “non può essere
riconosciuto come tale
dalla Chiesa cattolica,
poiché varie questioni di
ordine teologico e giuridico sulla validità del
matrimonio di orientali
acattolici non sono state
ancora chiarite”. A seguire nell’ottobre dl 2006
la Segnatura Apostolica
ha ulteriormente ribadito
che i giudizi ortodossi di
nullità matrimoniale, non
possono essere riconosciuti dalla Chiesa cattolica, poiché non rispettano
il principio di indissolubilità del
matrimonio.
Per questo motivo una parte
ortodossa che vuole passare a
nuove nozze con una parte cattolica deve ottenere la dichiarazione di nullità matrimoniale
di un Tribunale ecclesiastico
cattolico, o scioglimento del
matrimonio con dispensa del
“ratum et non consummatum”,
oppure la precedente unione,
deve essere cessata con la morte
del coniuge.
Silvia Frisulli
Avvocato del Tribunale
della Rota Romana

entile direttore, il tema
sicurezza, legato alle rapine in casa, è sempre di attualità. Vorrei sapere se, secondo

lei, siamo più o meno sicuri
rispetto a qualche anno fa.
Antonio Guidi
Oderzo (TV)

G

entile Antonio, passare ore sequestrati da
una banda feroce, come è a volte accaduto,
è un’esperienza terribile, e ognumo può pensare
che possa capitare alla propria famiglia. Tuttavia i dati ci dicono che le rapine dal 2013 a oggi
sono calate del 35%. Una riduzione consistente
hanno avuto anche i furti e gli omicidi. È importante saperlo, avere una percezione esatta della
realtà, perché questo aiuta a comprendere meglio
le paure e a dare risposte.

Molto rimane
comunque da
fare. Le nostre
vite si allungano, e più
anziani vuol dire spesso più persone sole che si
sentono insicure. Un poliziotto, un carabiniere,
una volante nella strada di casa valgono di più
di tante statistiche.
Alessandro Biz

NOTE DI PSICOLOGO

L’aggressività umana
e le spinte che la favoriscono

A

ggressività deriva dal
termine latino aggredior,
che significa marciare
direttamente contro qualcuno per
colpirlo o eliminarlo. Passato in
psicologia col termine di aggressività, indica un atteggiamento
attivo, positivo degli individui a
superare in breve tempo gli
ostacoli che il vivere mette
innanzi a noi. Quindi, una
relativa aggressività, che non
esca dai limiti previsti nella
normale vita sociale, è sempre da considerare un atto
positivo. Comincia a essere
preoccupante quando l'aggressività è diretta, e “a tradimento”, verso un inerme,
una donna o un bambino indifesi.
Chi è ostile a una persona ingiustificatamente, magari per suoi
aspetti fisici o sue strane abitudini, mostra una difficoltà nel saper
mantenere equilibrate reazioni
sociali. La personalità aggressiva,
ogni volta che vede un suo presunto nemico che non fa niente di
male, lo attacca. Spesso lo fa per
un principio politico, religioso,
razziale che non rientra nella sua
possibile tolleranza. L'aggressione, da tratto di patologia della
personalità, si mistifica come fede
politica.
Ma tornando alle componenti
psicologiche della aggressività,
dobbiamo mettere anzitutto in relazione l'aggressività con una pre-

cedente e sistematica frustrazione.
Quando i genitori impediscono al
bambino di fare qualcosa di pericoloso in un ambiente ristretto,
magari prendendogli il pallone che
tira in soggiorno, il piccolo ha una
reazione aggressiva, che lo porta a
piangere, pestare i piedi, strillare.

Nessuno può impedire, nei primi
anni di vita, una connessione tra
frustrazione, perché si è proibita
una attività pericolosa al bambino, e la sua reazione aggressiva di
dispetto o disperazione. L'arte più
difficile del genitore o educatore di
bambini è quella di fare accettare
la frustrazione, presentarla come
cosa ovvia, un principio regolativo
corretto: come la proibizione del
gioco a calcio in salotto.
Nel campo della sessualità,
la iniziale presa di possesso aggressivo di un oggetto sessuale si
trasforma in amore e protezione
inoffensiva dell'oggetto amato. Il
rapporto si mantiene su un gioco della simulazione aggressiva
proprio per accrescere la tensione

erotica.
Comunque, l'aggressività è una
pulsione “a pensiero corto”. Non
si pensa durante una crisi aggressiva o si pensa solo dopo a quello
che si è combinato. Questa spesso
la giustificazione di omicidi criminali avvenuti in un “raptus” di
follia.
Oggi, specie coi moderni mezzi di comunicazione,
l'aggressività si esprime online. Ed è fatta di calunnie,
critiche violente e diffamanti.
Ma persiste l'aggressione anche con sadismo fisico diretto
si tratta di lesioni, omicidi o
danneggiamento di oggetti,
vandalismo, piromania, ecc.
Oggi, il senso di colpa per non aver
successo, porta alla depressione:
l'aggressività si rivolga su chi non
ha avuto successo. Si può passare
dall'autopunizione, a sofferenze
fino al suicidio. Si vede come il
sadismo o aggressività verso altri,
si muti nel suo opposto: il masochismo, cioè nel farsi male da soli.
Dott. Valentino Venturelli
psicologo
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Arriva la fattura elettronica

n questo numero passerò brevemente in rassegna questa nuova
figura.
Innanzitutto c’è da evidenziare come da gennaio 2019 tutte le
fatture emesse in conseguenza di
cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite fra soggetti residenti
o stabiliti in Italia potranno essere
esclusivamente fatture elettroniche,
con qualche fattispecie di esonero.
Generalmente, la fattura elettronica si differenzia da quella cartacea
principalmente per due elementi.
Infatti va redatta necessariamente
con l’utilizzo di un computer, uno
smartphone o un tablet; inoltre
va trasmessa elettronicamente al
cliente mediante il sistema di interscambio.
Va notato che l’obbligo della fattura elettronica è stato introdotto dalla
legge di bilancio 2018 ed è valevole
sia nell’ipotesi nella quale la cessione del bene o la prestazione del
servizio venga realizzata fra due

operatori iva (operazioni B2B ossia
business to business), sia nel caso
in cui la cessione o prestazione sia
effettuata da un operatore iva verso
un consumatore finale (operazioni
B2C ossia business to consumer).
Da enucleare che le regole per
predisporre, trasmettere, ricevere
e conservare le fatture elettroniche
sono definite all’interno del provvedimento n. 89757 del 30 aprile
2018.
L’agenzia delle entrate, per supportare gli operatori iva, mette a
disposizione diversi servizi gratuiti
per predisporre le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per
la loro conservazione nel tempo in
modo inalterabile e sicuro e anche
per consultare ed acquisire copia
originale delle fatture elettroniche
correttamente ricevute ed emesse.
Nondimeno, vi è sempre la possibilità di utilizzare software e servizi
reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche alle-

gate al citato provvedimento del 30
aprile 2018.
Infine vi è da osservare che le regole tecniche definite nel provvedimento di cui sopra hanno validità solo nei confronti delle fatture
elettroniche fra privati, non per le
fatture elettroniche emesse verso le
amministrazioni pubbliche.

Dott. Alberto Micaglio
giurista
ondablu.u@gmail.com

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.
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