www.garbellotto.com

dal 1974

ANNO XLV n. 11 -12 novembre dicembre 2018 - Fondato nel 1974 dal Comm. Redo Cescon - Direttore ALESSANDRO BIZ

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58
SACILE via M. Sfriso, 33

Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art. 1, comma 1, DCB TV

Dicembre 2018

2019: anno di ripresa?

€ 1,50

LA LOTTA PER LA VERITÀ
DI ANGELO E ANNA GARRO

L’alpino
smarrito

di Alessandro Biz

www.ilpiave.it

il tuo q uo tid ia no o n line

L’

inizio di un nuovo anno coincide sempre
con nuove aspettative.
Il governo ha varato una serie di riforme
che dovrebbero sostenere le famiglie e i consumi,
sarà interessante attendere i risultati. Per ora a infondere ottimismo è la banca d’affari giapponese
Nomura. Nel suo rapporto vengono citate le misure fiscali promesse nell’annuncio della Legge di
Bilancio per il prossimo anno, uno strumento che
garantirebbe al nostro Paese un balzo in avanti,
suggerendo il parallelo con l’economia degli Stati
Uniti e lo scetticismo intorno all’operato del Presidente Donald Trump, poi smentito dai numeri positivi registrati dall’economia USA nel 2018.
La banca d’affari Nomura, fra gli eventi economici poco probabili ma non impossibili per il 2019,
ha citato la discesa del prezzo del barile a 20 dollari, che comporterebbe una diminuzione del prezzo
del carburante alla stazione di servizio.
L’Istat prevede un calo del tasso di disoccupazione e una tendenza di ripresa dovuta a una moderata evoluzione del commercio internazionale.
Il pensiero corre alle nuove generazioni, ai giovani che cercano sicurezza per il futuro, alle tante
famiglie che continuano a essere in difficoltà. Nella
prossima primavera ci saranno le elezioni europee.
Vedremo se nelle proposte politiche troveranno
spazio idee e programmi per creare ripresa e occupazione.
Per ora viviamo con serenità e positività il clima
natalizio. Ai lettori, agli abbonati, ai nostri inserzionisti un ringraziamento per condividere con noi il
cammino del nostro giornale.
A tutti i migliori auguri per le festività e per il
nuovo anno che sta per iniziare.

Il nuovo libro di
Gianluca Versace

di Gianluca Versace

A

Timișoara: la piccola Vienna che
ha riportato la libertà alla Romania
di Andrea De Polo

C

apitale del Banato, Seconda città della Romania, Ottava provincia del Veneto, città della
Rivoluzione anticeausista, Piccola Vienna…
Fra i tanti modi per riferirsi alla città di Timișoara il
mio amico Luciano, autotrasportatore lombardo, in un
dopocena di fine novembre, mentre camminiamo nel
centro storico della città, richiama proprio l’ultima.
Fra palazzi barocchi, architetture severe, viali geometrici, alza lo sguardo ed esclama convinto: “Sembra
di essere proprio a Vienna!”. Ed in effetti l’urbanistica del centro storico, pur innestato su un preesistente
impianto medievale, rinvia alle precise geometrie di
architetti austriaci.
Quella passeggiata di fine novembre, e soprattutto
quell’esclamazione così conferente sul piano storico,
è all’origine di questo articolo. D’altronde a Timișoara
dovevo prima o poi riservare una puntata della rubrica
“Balcani e dintorni”, per quanto questa città sia molto
mitteleuropea e poco balcanica nel senso socio-culturale del termine. Inoltre, il mese di dicembre è perfetto

per parlare di Timișoara, perché cade l’anniversario
dei fatti che portarono alla caduta del regime comunista (quest’anno sono 29 anni da quelle controverse
vicende).
Frequento Timișoara da quasi 18 anni, ininterrottamente. Almeno una volta al mese, per più giorni, divento
“timisoreano” a tutti gli effetti. Purtroppo, negli ultimi
tempi accade che la frequentazione si limiti all’aeroporto o al garage del palazzo, all’appartamento dove
alloggio, all’ufficio e al ristorante (in genere sempre lo
stesso). Tempo per ammirare le bellezze artistiche del
centro storico e le grandi piazze, vedere la gente, cercare l’anima profonda di questa città, zero. L’assimilazione linguistica è così profonda che, nei dialoghi con
romeni provenienti da altre zone del Paese, capita di
sentirmi dire che il mio romeno è da “banatean”, cioè
tipico dell’Ovest del Paese. Fatte queste precisazioni,
senza falsa modestia, ammetto di sentirmi cittadino
adottivo di Timișoara da molto tempo.

(segue a pag. 8)

mici lettori del “Piave”, le parole possono
sanare. Le parole possono dannare.
E, pare incredibile, sono le stesse parole. Dipende quindi tutto dall’uso che se ne fa, se
imbocchiamo l’una o l’altra via.
Uscire indenni da un uso sbagliato delle parole, quindi, mi sono convinto sia quasi impossibile.
Come del resto non possiamo salvarci dal silenzio,
se è l’arma subdola che il potere usa, con crudele
cinismo, per dannarci. E farci apparire folli.
Dice Goffredo Parisi che, se le parole non indicano mai, o quasi mai, le cose che vorrebbero e
dovrebbero esprimere, la nostra vita sarà fatta di
malintesi e inganni. E questa è la radice della nostra perdizione.
Così, vorrei che le parole che impiegherò per
narrarvi la storia di Roberto, ”l’alpino smarrito”,
fossero precise e rispettose del loro compito: comunicarvi la verità e la fatica che ci vuole per arrivarvi. E il rispetto del dolore delle persone per
bene: la vita, infatti, mi ha insegnato che è una
pagina bianca finché ciascuno non vi avrà scritto
sopra “ho sofferto”.
Nella mia complessa, lunga vita professionale,
un giorno ho conosciuto i genitori di un soldato
dell’Esercito italiano. Il suo nome era Roberto
Garro. Roberto era un alpino, morto in circostanze
misteriose il 9 giugno 1998, a Gemona del Friuli.
Qualche settimana fa, il ministro della Difesa
del governo Conte, Elisabetta Trenta, esponente M5s, dopo aver assicurato che ‘ascolterà’ le
istanze dei familiari sui misteri che in questi anni
hanno accompagnato la morte violenta dell’alpino
19enne, ha effettivamente incontrato al ministero a
Roma, Angelo e Anna Garro.
Angelo e Anna mi cercarono, chiamandomi in
redazione dopo avermi notato durante una diretta
televisiva.
Mi chiesero di raggiungerli a Gemona del Friuli,
a poche decine di metri dalla caserma degli alpini
dove prestò servizio Roberto.
Ci andai: “Come vi faccio a trovare?”. “Ci vedrà
facilmente, non tema, dottor Versace...”.

(segue a pag. 7)
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“Aiutiamoli a casa loro”,
il modello cinese

na delle carte vincenti
per risolvere il problema dei “flussi migratori”
sulle nostre coste, ma anche sulle
grandi vie balcaniche di accesso
ai territori della Unione Europea,
è senz’altro l’adozione di una
politica dell’“aiutiamoli a casa
loro”. Un “mantra” che è oggi di
moda perché molto caro ai populisti e ai sovranisti ma anche perché è finalmente condiviso dalle
parti politiche prima orientate
all’accoglienza indiscriminata di
matrice confessionale o ideologica. Qualcosa si è iniziato a fare
sia a livello di singoli stati europei
sia a livello comunitario. Ma non
basta. L’approccio dell’“aiuto
all’occorrenza” non può essere
vincente perché è solo contingente e non risolve il problema.
Occorre che l’Europa si doti di
una strategia di lungo termine per
la quale vanno stanziati fondi per
investimenti garantiti per almeno
un trentennio. Comprendiamo
che è un progetto difficile da far
accettare nella presente situazione di crisi economica e istituzionale che opprime l’Europa, ma
anche che è assolutamente indispensabile.
E qui dobbiamo allargare lo
sguardo. Qualcuno l’ha già fatto. In silenzio negli ultimi venti
anni almeno, la Cina ha tracciato
la strada per perseguire questo
risultato, ovviamente per propri
fini. La Cina ha saputo coniugare
i propri interessi in Africa - che
riguardano il reperimento di materie prime indispensabili per il
suo frenetico sviluppo industriale, la ricerca di spazi per la propria agricoltura che in Patria non
trova terreni abbastanza fertili, la
conquista della fiducia dei regimi
locali - con gli aiuti ai Paesi del
continente dove ha effettuato interventi infrastrutturali di elevata
qualità e standard tecnologico.
Un sistema tenuto saldamente
in mani cinesi ma comunque a
disposizione degli africani che
lo considerano loro patrimonio.
Lungimiranza strategica di un
Paese che anche grazie al suo
regime politico assolutista è in
grado di decidere ed operare nei
tempi rapidi. Ma perché questo
successo cinese? Per capirlo è
necessario effettuare un raffronto
tra i sistemi politici che caratterizzano l’Occidente e la Cina. Da
una parte osserviamo la fragilità
dei nostri sistemi democratici,
dall’altra la rigidità di un sistema
dirigistico e decisionista che può
elaborare, attuare e soprattutto
imporre al proprio popolo scelte strategiche impegnative per i
decenni a venire. Oggi in Africa
questo approccio cinese è più ben
accetto della debole democrazia
occidentale perché incute rispetto
e crea credibilità, elemento che
la fa poi da padrone nelle scelte
(Occidente o Cina?) dei Paesi in
situazione di bisogno. La Cina è
affidabile, fa quel che promette,
lo fa bene. L’Occidente, incerto
e soggetto a revisioni periodiche
dei propri impegni, molto meno.
In questo contesto globale
la nuova “via della seta” cinese,
la Belt and road Initiative (Bri),
è in primo luogo un ambizioso

progetto di carattere politico che
mira a portare la Cina ad essere
protagonista nel mondo. Magari
anche la maggiore potenza con
cui presto tutto il mondo dovrà
confrontarsi.
Il “dragone” si pone infatti
come un’alternativa all’Occidente, capace di offrire, come sta già
facendo in Africa, soccorso e protezione, finanziamenti, sostegno
monetario, politico e militare a
Stati non ancora compiuti ed in
eterna crisi di funzionamento, i
Paesi ex coloniali abbandonati da
una decolonizzazione frettolosa.
Il mondo Occidentale di fronte a tutto questo, purtroppo latita e
non sa trovare una politica capace
di contrastare questo violento attivismo o almeno utile per conviverci alla pari.
Gli Stati Uniti se la giocano
con il neo-isolazionismo e con i
dazi, misure di contenimento che
rischiano di produrre seri danni
sul sistema commerciale mondiale. Come ci ricorda Michele
Marsonet su “Remocontro”, “la
politica protezionistica di Trump
è mal vista in tutto il mondo e
considerata quale potenziale fattore di instabilità mentre quella
di Xi Jinping, fautrice di liberi
scambi commerciali, è valutata
con grande favore. USA-CINA
uno a zero. Inutile sottolineare
la stranezza di questa situazione:
i comunisti cinesi su posizioni
liberiste, i capitalisti americani
arroccati al protezionismo”. Il
mondo si è rovesciato.
L’Europa infine, oggi alle
prese con dinamiche populiste e
destabilizzanti al suo interno, non
sa raccogliere i consensi necessari tra i partner per articolare una
politica estera comune decisa ed
efficace.
Per tutte queste cause concomitanti si è così creata nelle
varie aree del mondo una serie
di vuoti geopolitici che la Cina
riempie divenendo perno economico e politico mondiale al posto
dell’Occidente in rotta. Si stanno
dunque consolidando nuovi equilibri, sempre più decisi dal “dragone” e le nuove “vie della seta”
sono il mezzo scelto dalla Cina
per tracciare il nuovo assetto geopolitico del mondo che si deciderà sullo scacchiere asiatico.
Vogliamo degli esempi della
presenza cinese sul pianeta?. Eccoli, la lista sarebbe infinita per
tutto il mondo. Limitiamoci ad
alcuni Paesi Africani campione.
Investimenti in Egitto da alcuni decenni nel settore petrolifero,
tessile, calzaturiero, trasformatori
elettrici, trasporti e infrastrutture,
settore portuale (Porto Said). In
Algeria costruzione porto commerciale di Cherchell El Hamdania. In Tanzania porto di Bagamoio. A Gibuti porto di Ghoubet
per l’esportazione del sale. In
Ghana porto di Atuabo. In Nigeria il porto di Lekki. Ma poi le
ferrovie ad alta velocità in Etiopia
da Nairobi al porto di Mombasa,
strategiche verso il corno d’Africa, la gestione dei pozzi petroliferi dei monti Nuba al confine tra
nord e sud Sudan, fin dal 1996. Ci
fermiamo qua perché ci basta per
capire le dimensioni dell’impe-

gno cinese in Africa, un impegno
ben strutturato e esteso a tutti i
settori produttivi.
Può bastare? E l’Europa? Per
noi è allora pronta una posizione
subordinata alla Cina? Probabilmente si, se non si farà nulla.
Certo nelle condizioni in cui
siamo oggi non possiamo competere. Qualcosa però si può cominciare a fare. I nostri interessi in
Africa sono diversi da quelli dei
cinesi. La nostra urgenza è quella
di chiudere i flussi migratori incontrollati e regolare le immigrazioni secondo criteri di necessità
e di razionalità. Certamente. Ma
per far questo dobbiamo però
cambiare la politica dell’accoglienza. Dobbiamo accogliere
tanti migranti quanti sono quelli
che ci servono.
La Cina ha altri fini. La Cina
cerca il “potere globale”, ha
obiettivi da “potenza globale”.
Per gli europei è dunque diverso. Come accennato in apertura nell’ultimo periodo, con
provvedimenti tampone, siamo
riusciti a stoppare i flussi nel Mediterraneo ed anche quelli per vie
terrestri verso l’Unione Europea.
Tutto questo, almeno per l’Italia,
ha avuto un costo rilevante sia in
trasferimenti di denaro a chi in
Africa gestiva i flussi sia in accordi bilaterali, purtroppo temporanei, che hanno avuto ugualmente
un costo. A seconda dei casi, siamo intervenuti con provvedimenti di annullamento o riduzione
del debito del Paese interessato
verso l’Italia (ad esempio con la
Tunisia), con l’applicazione di
altri accordi in vari settori quali
formazione, trasferimento di tecnologie, impianti, infrastrutture, e
via dicendo. Ci sta costando molto. Sono costi mai resi noti nella
loro interezza.
D’altro canto i conti sono presto fatti: se consideriamo i costi
dell’accoglienza in Italia, circa 6
miliardi ogni anno, e i costi indiretti - legati alla sanità, all’assistenza generale offerta comunque
dal sociale a livello comunale,
al mantenimento in carcere per
i reclusi colpevoli dei più svariati reati contro le persone ed il
patrimonio, ai rimpatri che sono
difficili e molto onerosi, tutti costi
a fondo perduto che non presentano alcun ritorno positivo per il
nostro Paese - comprendiamo
come sia meglio investire a casa
loro per evitare che vengano.
L’africa è uno scacchiere
economico e geopolitico per noi
fondamentale. E’ un immenso
mercato potenziale nel quale possono giocarsi rilevanti opportunità di business sia le grandi imprese europee sia le piccole e medie
imprese. Ma occorrono finanziamenti. L’Europa ha recentemente
abbozzato un piano per il periodo

2021-2027 per una crescita stabile
dell’economia africana. Lo stanziamento previsto è di 50 miliardi
di euro che dovrebbero servire
per sviluppare progetti in agricoltura, sistemi idrici per la distribuzione dell’acqua potabile, contrasto ai cambiamenti climatici che
provocano la desertificazione,
sanità, formazione e avviamento
al lavoro.
Sono queste tutte attività patrimonio del know how delle nostre imprese italiane che in questi
fondamentali settori di sviluppo
economico eccellono.
Dobbiamo renderci conto che
il futuro del continente africano
che nel 2050 triplicherà la sua
popolazione raggiungendo il miliardo e mezzo di persone, non
può basarsi solo sulla vendita più
o meno conveniente delle abbondanti materie prime. Non ha funzionato in passato e non può più
funzionare perché questo sistema arricchisce solo chi estrae ed
esporta e pochi notabili o dittatori
locali. Occorre allora modificare
il sistema economico creando in
loco dal nulla un’industria della
trasformazione e della lavorazione delle risorse naturali. E questo
è il compito dell’Europa se vuole
contare.
Le cose devono cambiare.
Favorendo proprio l’intervento
in settori diversi da quelli tradizionali in Africa, andando cioè
oltre le risorse fossili, i giacimenti
minerari e investendo più opportunamente in settori sostenibili si
potranno sviluppare le necessarie
capacità imprenditoriali locali.
Li avremo “aiutati a casa loro”
ma ci saremo anche “aiutati a
casa nostra” come si comincia a
pensare anche in Occidente.
Poniamo dunque fine allo
sfruttamento e diamo il via a un
sistema equilibrato che sia conveniente e produttivo per tutti.
Trasferire tecnologia sarà un costo indispensabile ma solo così
si potrà, contrariamente a quanto
avvenuto in passato, creare un
processo di sviluppo economico
ma anche sociale solido e soprattutto duraturo. Non più elemosine
dunque. Anche secondo i vertici
dell’Unione Europea, che puntano ad un serio coinvolgimento
dei partner, l’Africa non ha più
bisogno di sussidi e di aiuti a fondo perduto post colonialisti ma di
una collaborazione e di un partenariato equo e solidale.
Ci sono esempi di successo
laddove è stata applicata questa
“filosofia”.
Il Rwanda, 12 milioni di abitanti, uno dei Paesi più poveri
dell’Africa, con gli aiuti internazionali e con l’impegno della sua
dirigenza opportunamente indirizzata, è riuscito a ricostruire la
propria stabilità ed un nuovo tes-

suto politico, economico e sociale
dopo la guerra civile del 1994.
Ma c’è anche un altro grande
vantaggio per l’Occidente.
Questa collaborazione istituzionale tra UE e Africa, su basi
giuridiche solide avallate dall’Unione, potrà sbloccare e favorire anche gli investimenti delle
imprese private che nell’operare
in Africa troveranno vantaggi
concreti e enormi possibilità di
business. Se consideriamo poi
che l’Italia è il Paese europeo
che si è dimostrato più generoso
nell’alimentazione del “fondo
UE per l’Africa”, versando molti
più soldi di quanto non abbiano
fatto Germania, Francia e Spagna
messe assieme, possiamo allora
permetterci di dire che investire
ed essere protagonisti prioritari in
Africa sarebbe per noi un modo
per riscuotere i dividendi e gli interessi del capitale generosamente offerto.
Ma poi, non solo business ma
anche geopolitica: contrastare
e almeno controbilanciare l’influenza cinese in Africa per noi
europei è strategicamente molto
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importante.
Europa attenzione. Acquisita
la completa supremazia economica, politica e poi anche militare nel continente, sarà la Cina
a costringere i Paesi europei a
negoziare solo con Pechino e non
con altri la gestione dei flussi migratori verso l’Europa. E questo
potrebbe costarci molto sul piano
economico e politico. È già successo, pur in altro contesto, con
la Turchia in Medio Oriente: sei
miliardi di euro ad Ankara per
chiudere i cancelli dalla Siria verso l’Europa centrale. Europa….
svegliati!
Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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TECNOLOGIA

N

egli ultimi anni l’informatica ha sensibilmente cambiato il modo di
lavorare e in molti casi lo ha
rivoluzionato ed agevolato.
Ogni giorno il mercato del
lavoro offre nuove opportunità
a giovani (o meno giovani) a
patto che siano in grado di utilizzare la tecnologia al meglio,
soprattutto in ambito digitale.
Di recente l’Istat ha analizzato le categorie professionali
e ne ha catalogate ben 27 come
“professioni vincenti”, e cioè
mestieri in grado di aumentare
sensibilmente l’occupazione,
garantendo di fatto oltre un milione e mezzo di posti di lavoro.
Ma tra queste 27 professioni
quali sono le più interessanti? E
soprattutto quali saranno le professioni del futuro?
Rispondendo alla prima domanda è bene segnalare, a mio
giudizio, le tre che negli ultimi
due anni hanno sensibilmente
cambiato il mondo del lavoro.
Big Data Analyst: sono dei
professionisti in grado di analizzare grosse quantità di dati
digitali destinate poi a essere
vendute alle aziende per incrementare i dati statistici di ricerca di mercato;
Business Celebrity Builder
e Personal Brander: si occupano di costruire, pezzo per
pezzo, l’immagine legata a un
marchio, attraverso un’analisi
dei suoi consumi, attraverso lo
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I lavori del futuro
studio del marketing e della comunicazione;
Formatori e Trainer: non è
di certo un mestiere “nuovo”, la
differenza tra qualche anno fa
e oggi è che ora queste figure,
impegnate per determinate categorie professionali, utilizzano le
più alte tecnologie per agevolare l’insegnamento.
Ma ora cerchiamo di rispondere alla seconda domanda:
quali sono le professioni del futuro? Cerchiamo di “prevedere”
i lavori che potrebbero essere
ricercati in futuro dalle aziende.
1) Responsabile della gestione e organizzazione della vita
digitale: un professionista al
quale viene affidata l’intera vita
digitale di una persona; dalle
e-mail, alle password per organizzare in totalità il calendario
digitale. Una sorta di “segretario digitale”.
2) Nanomedico: a tutti gli effetti è un laureato in medicina, che
sfrutta dispositivi e trattamenti
su scala molecolare, creati appunto dalle nanotecnologie.
3) Chirurgo per l’aumento
della memoria: rimanendo
sempre in ambito medico, visti
gli attuali studi sempre crescenti in materia, potrebbe nascere
il medico in grado di effettuare
interventi per aumentare la memoria.
4) Avvocato virtuale: un professionista laureato in Legge
specializzato a risolvere unica-

mente casi di controversie accadute sul web (come ad esempio tra due persone che vivono
in Paesi differenti che hanno
avuto una disputa online).
5) Assistente sociale per social
network: visto il largo utilizzo
da parte della popolazione mondiale dei social network, probabilmente sarà necessaria una
figura in grado di aiutare una
fascia di utenti afflitti e traumatizzati proprio dall’utilizzo dei
social networks.
6) Specialista per la riduzione
degli effetti dei cambiamenti
climatici: sempre se non si arriverà ad un punto di ritorno (è un
tema molto affrontato da molti
studiosi di recente), potrà essere
necessario ingaggiare scienziati
in grado di prevedere o ridurre
gli effetti dei cambiamenti climatici sull’uomo sviluppando
nuove tecnologie in grado di
invertirne gli effetti.
7) Manager di avatar per l’insegnamento: potrebbe essere il
lavoro che sostituirà il trainer.
Esisteranno di sicuro delle intelligenze artificiali in grado di
insegnare a persone comuni una
o più materie. Un vero e proprio
assortimento di “robot insegnanti” richiede la gestione da
parte di un manager.
8) Broker del tempo: non manca molto, ma il tempo prima o
poi diventerà una vera e propria
moneta virtuale e avrà un valore
sul mercato (molto più alto di

quanto ne abbia oggi). Quando
tutto questo accadrà esisterà
anche un consulente finanziario
del tempo.
9) Agricoltore verticale: le città sono sempre più popolate?
Nessun problema, all’interno
dei grattacieli verranno imple-

mentati delle schiere di coltivazioni di vegetali e cereali, e
saranno richiesti molti agricoltori senza problemi legati alle
vertigini.
10) Narrowcaster: il narrowcasting, tradotto nella nostra lingua, è la modalità di diffusione

di contenuti ad una certa nicchia
di utenti. Serviranno dunque dei
professionisti in grado di personalizzare pacchetti multimediali, digitali e informatici riservati
solo a determinati individui.
Matteo Venturini

Legge di Bilancio 2019: la cedolare secca
per i locali commerciali

T

ra le novità in arrivo con la legge di bilancio 2019 c’è la cedolare secca per i
locali commerciali. Vediamo in cosa consiste la misura e come funzionerà.
L’estensione del regime agevolato della
cedolare secca anche per le locazioni a uso
commerciale nel 2019 era una misura fortemente voluta da Confedilizia. L’articolo 9 del
disegno di legge di Bilancio 2019 “Cedolare
secca sul reddito da locazione di immobili
ad uso commerciale” prevede la possibilità
di usfruire del regime agevolato della cedolare secca del 21% anche per i locali commerciali nel 2019, invece della tassazione
ordinaria Irpef.
Cedolare secca, requisiti per i locali
commerciali
Per poter usufruire della cedolare secca
per il 2019, i contratti per i locali commerciali
dovranno rispondere a una serire di requisiti.
I contratti dovranno essere stipulati nell’anno 2019. Il regime non si applica i
contratti stipulati per il prossimo anno, qualora alla data del 15 ottobre 2019 ne risulti
già in essere un precedente tra i medesimi
soggetti e per lo stesso immobile.
Oggetto del contratto dovranno essere gli
immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e delle relative
pertinenze, categoria Catastali c72 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle scuderie
e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte) se
congiuntamente locate.
I negozi dovranno avere una superficie fino
a 600 m2, al netto delle pertinenze.
L’imposta sostitutiva per gli immobili sui
quali il proprietario si impegna a non variare il canone di locazione per tutta la

durata del contratto.
Che cos’è la cedolare secca ??
La cedolare secca è in sostanza una imposta sostitutiva di Irpef e addizionali varie,
applicata ai redditi da affitto di un immobile.
Sui contratti sottoposti a tale regime non si
pagano imposta di registro e di bollo dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe
dei contratti di locazione (ma si paga quella
dovuta per la cessione del contratto di locazione).
La condizione per poter scegliere questo
regime è quella di rinunciare alla facoltà di
chiedere, per tutta la durata del contratto,
l’aggiornamento del canone o il suo adeguamento al paniere Istat, che sarebbe invece prevista. Si può optare per tale regime
sia alla registrazione del contratto sia negli
anni successivi, e dura per tutta la durata
del contratto, comprese eventuali proroghe
quando l’opzione venga confermata.
Fino ad ora, la cedolare secca è stata
un regime applicabile a proprietari o usufruttuari di immobili non ad uso di esercizio
di attività di impresa, arti o professioni, ma
solo appartenenti alle categorie catastali da
A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati)
ad uso abitativo, e relative pertinenze.
L’imposta sostitutiva consiste nell’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo; è
inoltre prevista una aliquota ridotta del 15%
(ulteriormente abbassata al 10% per il quadriennio 2014-2017 e prorogata di altri due
anni fino al 2019) per i contratti a canone
concordato per immobili che si trovano in
determinate zone d’Italia.
Fonte Idealista

Maxfel srl
Via A . Durante 49 - Prata di Pordenone (PN)
Tel. 0434 611293
www.emme-tech.it
Via Alcide De Gasperi, 48/A - SAN VENDEMIANO (TV) - www.cuoredicasa.it
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Recensione

L’angolo della poesia
Aspettando La vitalità del Natale
qualcuno
R

icordo il respiro
appannato sul vetro
e gli occhi sgranati
a spiare la sera,
che pian piano
rapiva il pupazzo,
compagno di giochi
di un solo giorno.
Fissavo i fiocchi di neve
tagliare la luce
di un lume lontano,
come un’ultima stella,
nel buio.
Rimanevo assorto
aspettando qualcuno,
con una slitta
un carretto
o un semplice sacco
di cui i “grandi”
mi avevano
tanto parlato.
Ero bambino,
allora,
e arrivava ogni anno
un Natale felice,
un Natale
che pian piano
i “grandi”
mi hanno fatto
dimenticare.

S

i sente
la vitalità del Natale,
l’aria fredda e frizzantina
che regala un brivido,
il sole che accende per pochi
attimi
un fuoco rosso e intenso
prima di perdersi
rapidamente nelle tenebre
e lasciare il cielo puntellato
di stelle
che sembrano
la proiezione all’infinito
delle luminarie.

È il dolce declinare
di una stagione
che non ha
la triste serenità dell’autunno
ma la vitalità di una fine
che precede una rinascita.
Un’energia che forse
gli animi nobili e sensibili
percepiscono e irradiano
e magari traducono in versi
o pennellate di colore ed
emozioni.
Alessandro Biz

Il suono del canneto

A

l tramonto
il suono del canneto
attraversato dal vento, odo.

Ma la memoria ostinata
ritorna a quel tempo
e continuo ad aspettare
quel tale
con il sacco rigonfio
e una nuova speranza
si accende:
che porti in dono
la Pace.

La gelida brezza
agita con forza le canne
e sull’acqua i ciuffi
si disperano al calar del sole.
Nulla possono fare
se non piegarsi alla vita;
a niente serve ribellarsi
e frenare il correre del vento!

Licio Gelli

La calma è lontana
ma, un giorno

21.04.1919 - 15.12.2015
La Redazione lo ricorda,
a tre anni dalla scomparsa

il sole tornerà a splendere!
Si udrà il gracidio delle rane,
sbocceranno le gialle ninfee
e torneranno a specchiarsi
le vanitose libellule.
Ora le tante ombre
si muovono
e nella foschia della notte
sembrano spettri
che aspettano di vivere
la vera vita!
Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

L’Atelier di Fiorella Piovesana
Dove l’arte si fonde con il restauro
CONEGLIANO - Una passione coltivata fin da
giovane e trasformata in professione. Fiorella Piovesana ha frequentato dal 1978 al 1983 il centro internazionale di grafica San Stae di Venezia e successivamente ha approfondito la sua formazione attraverso
corsi di restauro a Treviso.
Nel 1988, condividendo l’amore per l’arte con il
marito musicista, ha aperto il laboratorio di restauro
dove lavora al recupero di tele antiche e moderne,
cornici, restauri lignei e dorature a foglia d’oro.
L’atelier è anche un luogo dove Fiorella espone la
sua collezione personale di opere d’arte, soprattutto
ottocentesche, che ha messo assieme nel corso degli
anni. Durante la sua attività ha avuto il privilegio di
intervenire su opere di Bronzino, tele dell’Ottocento
francese, ma anche di pittori contemporanei come
Filippo De Pisis e Giorgio De Chirico. L’atelier
espone le opere di Fiorella, le tele in fase di restauro
e collezioni di oggetti curiosi e originali.

Atelier Fiorella Piovesana - Conegliano (TV)
Facebook: Atelier Pieffe - e-mail: atelierpieffe@libero.it

«Il reggimento parte all’alba»
Il testamento letterario di Dino Buzzati

«M

a tutti senza eccezione [...], tutti in
un certo modo appartengono a un
reggimento e i reggimenti sono
innumerevoli, nessuno sa quanti sono, e nessuno
sa neanche quale sia il suo reggimento [...]. Però
quando un reggimento parte, chi gli appartiene, pure
lui deve partire. [...] un bel giorno ciascuno di noi
deve partire». Quando arriva l’avviso della partenza l’uomo, come un «bravo soldato», non può fare
altro che obbedire. Ne Il reggimento parte all’alba
– uscito postumo nel 1985 e recentemente ripubblicato, con brani inediti ed alcune illustrazioni dell’autore, a
cura di Lorenzo Viganò, dalla
casa editrice milanese Henry
Beyle – Dino Buzzati rilegge,
attraverso questa ultima declinazione, la vita in funzione
della morte. Personalità diverse
quelle descritte in questi testi –
dal commercialista al regista,
dal dirigente al libraio – ma
accomunate da quello stesso
messaggio, che prima o poi, in
un modo o nell’altro, perviene
A tutti.
Anche in questi scritti, alcuni rimasti allo stato di frammento, Buzzati ricorre
a un’immagine militare per rappresentare la sua visione dell’esistenza. La vita militare è la raffigurazione più calzante della realtà moderna, scandita dai
tempi e dalle regole del lavoro, «macchina» che coi
suoi «ingranaggi» macina tutti gli uomini, «prigione
quotidiana» nella quale ciascuno di essi – come egli
medesimo nella redazione milanese del «Corriere»,
aveva detto in un’intervista – è costretto a rinchiudersi ogni giorno. Ma essa è anche la metafora di
una situazione più astratta, universale. Dal suo primo romanzo, Barnabo delle montagne, alla sua opera più nota, Il deserto dei Tartari, la vita si configura
come l’attesa di un’occasione di gloria, come quella
de L’assalto del grande convoglio, dell’impresa che
dovrebbe restituire il senso ad un’esistenza inutile,
fallimentare, dietro la quale, invece, è in agguato
l’unico vero fine di essa, la morte. In quest’ottica il
mondo militare, ad onta del suo attuale discredito,
appare a Buzzati, fin dai mesi di servizio come allievo ufficiale, un’isola di persistenza di un ideale.
Un militarismo antieroico, il cui modello si incarna
nell’«ufficiale che in alta uniforme rimane impavido
anche nella morte», anche nell’unica morte possibile all’uomo: una morte anonima, inutile, ingloriosa, inevitabile epilogo di un’esistenza senza scopo.
Proprio nella coscienza e nell’accettazione del suo
destino di impotenza, di scacco, è la grandezza
dell’uomo.
I bozzetti de Il reggimento parte all’alba ripropongono, con un’accentuazione cinica, delle idee
già sviluppate nella sua narrativa. Anche in essi, il
mistero è intrinseco alla realtà, l’inquietudine è generata dal noto: il nefasto annuncio si materializza
per il tramite di entità talora ignare, come un rospo,
una mosca, una trota, un albero. Le minimizzazioni
del medico sulla malattia di Stefano Caberlot, scrittore rievocano quelle del racconto Sette piani, nel
quale la morte arriva, infine, come iniquo esito di
una serie di equivoci. Un malinteso scatena anche la

tragica sorte di Oscar De Jana, enologo, partito ad
una velocità impossibile dal casello dell’autostrada
per il terrore di un avviso che, in realtà, non è per
lui: un episodio che allo stesso tempo denuncia la
portata letale del mondo tecnologico, delle cui inutili
necessità l’automobile è, come ironizzava anni prima Il problema dei posteggi, l’apoteosi. In Perché lo
straniamento è dato dal confronto con un abitante di
Marte sul significato dell’esistenza umana, come già
ne Il disco si posò. Per Buzzati, come aveva sostenuto in suo articolo, l’essere umano non ha eguali nel
cosmo: la sua condanna all’infelicità ne fa una «mostruosità
abnorme» della natura. L’insoddisfazione («l’affaticarsi e alla
fine trovarsi sempre con le mani
piene di cenere»), la cifra della
condizione umana, rimanda alla
morte, che «dal giorno che sei
nato ti sta risalendo millimetro per millimetro». La perpetuazione della vita, perseguita
tanto istintivamente quanto inconsapevolmente attraverso la
procreazione, non è a ben guardare che la perpetuazione della
morte.
Tuttavia, pur essendogli quel messaggio ingenito
(anche il reggimento di Nicoletto Serrantini, bambino, la cui vita è «appena cominciata», «già aspetta
lontanamente, lontanamente, l’ordine di partire»),
l’uomo non gli presta attenzione, perché la morte si
sostituisce alla vita in modo subdolo. Si avvicina a
poco a poco come lo stillicidio di Una goccia che
lentamente, ma inesorabilmente, sale le scale; è nascosta sotto l’apparente lievità del volo panoramico
de La ragazza che precipita, che si concluderà con
un tonfo fatale. Ma la consapevolezza della fine è
coperta dall’illusione: l’uomo «vive come se non
dovesse mai partire», «come se la vita sua dovesse
essere eterna». Neanche la morte dei suoi simili lo
distoglie da questa convinzione. Indifferente, ignaro
dello «scopo ultimo», progetta affari, viaggi, incontri. Finché l’avviso non arriva anche a lui.
Eppure talora, come nel caso di Duilio Ronconi,
possidente, essa può presentarsi nella forma di una
felicità mai provata. La morte è, infine, quell’anelato
stato di «suprema quiete a cui l’uomo è tratto per
vocazione e tentazione invincibile»: una dimensione che ha nella montagna – che per Buzzati è l’origine, un luogo così lontano dalla sua vita cittadina, al quale il suo immaginario farà costantemente
riferimento – la sua rappresentazione terrena. Ma
proprio il sentimento dell’allontanamento della vita
fa percepire con più forza il suo estremo richiamo.
La vicinanza con la fine fa emergere in tutta la sua
violenza il più profondo dei legami, quello tra amore e morte, sul quale Buzzati aveva riflettuto nelle
ultime pagine del romanzo Un amore. Se la morte
arriva a sopraffare ogni desiderio, tanto da togliere
«lo scettro» anche all’amante più disinibita, «una»
che passa in stivali neri e minigonna può, tuttavia,
paralizzare ogni discussione filosofica o teologica,
riscuotere dal funerale di un amico, emblema della
potenza della vanità, dell’ambiguità dell’esistenza
umana.
Georgia Schiavon

quotidiano on line

Natale speranza d’amore
F

u una stella
che si permise di trafiggere la notte,
e voci di gioia squarciarono il silenzio
di un deserto
che già si beava di accogliere il mistero.
Fu la scia di una preghiera
ad accompagnare il vagito di un bimbo,
incoraggiando il cuore trepidante
di una giovane madre.
La luce divina già splendeva
nella sua raggiante innocenza,
ed accese una notte come tante,
tra crogioli di astri
e muti accenni di luna.
Egli recava impressi i capitoli
di una futura redenzione
che sarebbe sbocciata
in una miracolosa primavera,

Egli accoglieva un inedito firmamento
splendente nella sua divina Sapienza,
lo stesso che volle tratteggiare
nel cielo di noi tutti.
Il Natale si perpetua
ogni qualvolta seguiamo la Sua via,
iniziando il viaggio
quell’umile rifugio
dove Dio volle riporre la speranza
perché fiorisse nell’amore assoluto,
fu il soffio sacro di un vincolo perenne
incarnatosi solennemente in un bambino,
mentre nella silente notte di un deserto
ogni granello di sabbia
sembrava riflettere gioioso
gli inni di gloria del cielo.
Monia Pin

Località Monte Tomba - Cavaso del Tomba (TV) - Cell. 331 1735643
www.agriturismocrodabianca.it
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Marconi nella Grande Guerra

amica principessa Elettra
Marconi, figlia dello scienziato Guglielmo Marconi, mi ha
segnalato l’intervista di suo padre
avvenuta a Parigi nel 1916, prima
dell’inizio della guerra, da un redattote del Journal.
“Non potete immaginare le meraviglie di ingegnosità applicate al
servizio della causa comune per
la quale combattiamo, sia con le
scoperte nuove (si riferiva alla radiotelegrafia) sia alla utilizzazione
di nuovi principi donde si trassero
conseguenze e applicazioni nuove
(...), questo sarà fino alla fine una
guerra scientifica!”
“Converrà quindi ricercare incessantemente nuovi mezzi di battaglia?” – chiese il redattore
“Sì – rispose Marconi –, tutte le
risorse della scienza verranno poste
in opera per moltiplicare i mezzi di
combattimento e i mezzi di difesa.
La vittoria toccherà a chi sarà più
tecnicamente innovatore! La collaborazione con gli Alleati è piena
nel campo scientifico e bisogna
mostrarsene lieti”.
Proprio il 29 giugno 1916 i gas
asfissianti vennero usati per la prima volta dall’esercito astroungarico, contro le nostre truppe sul monte San Michele.
Era il sofgene (cloruro di carbonile) che agiva irritando le parete
delle fini diramazioni bronchiali
e gli alveoli polmonari provocando un essudato che ostacolava gli
scambi gassosi tra ossigeno e anidride carbonica. Il soldato avvertiva all’inizio un forte bruciore alla
gola, e subito dopo un dolore retrosternale opprimente, le estremità si
facevano fredde, il polso frequente, la cute del volto a seconda dei
casi assumeva un colore pallido o
cianotico. La polmonite era la com-

plicanza che portava spesso alla
morte.
Il primo soccorso veniva prestato dal personale infermieristico
e barelliere che aveva istruzioni
di allontanare immediatamente
l’asfissiato dalla zona della nube
tossica. Una volta arrivato all’ospedale da campo interveniva l’Ufficiale medico che tuttavia aveva ben
pochi strumenti per salvare la vita
al colpito: riposo assoluto, l’ossigenoterapia, e, in base alla forma,
il salasso e i cardionitici. Cosi alle
5 del mattino del 29 giugno gli
austroungarici visto il vento favorevole che soffiava verso le trincee
italiane aprirono migliaia di bombole di fosgene.
Furono ben 2000 i soldati della
21° e 22° divisione che morirono
immediatamente e furono ritrovati
il mattino dopo nelle trincee come
addormentati, mentre altri cinquemila rimasero intossicati. Gli
ungheresi irruppero nelle nostre
trincee e le occuparono, ma quando
il vento cambiò direzione la nube
tossica investi anche i soldati magiari mettendo fuori combattimento tra morti e intossicati quasi 2000
uomini.
Come non ricordare a questo
proposito la nascita della Croce
Rossa internazionale, che vede la
luce dopo la sanguinosa battaglia di
Solfiero e San Martino, con l’affermazione dei principi di solidarietà
e di rispetto della dignità della persona a qualunque razza, religione
e genere appartengano; principi
espressi sucessivamente cosi bene,
anche se molti anni dopo, nella Dichiarazioni Universale dei Diritti
dell’Uomo proclamata solennemente dalle Nazioni Unite.
I saggi latini ribadivano: Passibus ambiguis, fortuna vulnerabilis

errat, ossia: “La fortuna non arride
mai di fronte a situazioni ambigue”.
Infatti i tedeschi persero quella, poi
quella del 1945 ed ora vorrebbero
ripetersi, per volontà della Merkel!
Premesso che le trasmissioni
radio non sono state inventate durante la guerra, ma la loro utilità sui
campi di battaglia ne ha accelerato
lo sviluppo, rendendo possibile la
loro affermazione per uso civile nel
dopoguerra. La rivoluzione nella
comunicazione è avvenuta quando

lo scambio di informazioni, che prima avveniva tramite corrieri o bandiere segnaletiche, iniziò a contare
su un sistema del tutto innovativo,
molto affidabile, e praticamente
istantaneo. Nel 1915 la trasmissione
radiofonica era gia una realtà capace di varcare i confini oceanici,
furuno quindi addestrati parecchi
addetti, impegnati a mantenere collegamenti tra il fronte e le retrovie
per sfruttare questi nuovi apparecchi per scopi bellici, e nacquero
nuove figure professionali capaci
di decifrare codici e codificazioni,
cosi come i sistemi di spionaggio.
Uno dei grandi limiti dell’innovazione di Marconi risiedeva
nel fatto che si potevano inserire
solamente impulsi adatti per il codice Morse e non messaggi vocali
o suoni come li conosciamo oggi.
A un apparecchio trasmettitore a
spinterometro era affiancata una
ricevente, costituita da nastri magnetici o a cristallo adatti alla rice-

zione del Morse. Lo sviluppo della
radio comincia a compiere dei passi significativi nel 1904, anno in cui
Fleming della University College
di Londra inserì la valvola termoionica alla “stazione Marconi”. Il
diodo inserito inizialmente venne
sostituito da un triodo inventato da
De Forest, cioè di un sistema a tre
valvole che generava oscillazioni
ad ampiezza costanti a bassa frequenza, assicurando una maggiore
pulizia del segnale e una grande
capacità di modulazione e trasmissione del segnale a una lunghezza
d’onda prescelta. Malgrado le innovazioni, la radio continuò ad avere
evidenti problemi di dimensioni,
interferenza elettrica e scarsa selettività degli apparecchi trasmettitori,
oltre a una bassa amplificazione dei
segnali con i problemi di ricezione
connessi.
La radio, anche se possedeva
ancora dei limiti, venne vista come
un potente mezzo di comunicazio-

VI Concorso di poesia Città di Conegliano

Vince Valentina Ceschin di San Pietro
di Feletto, con la poesia “Sublime”

L’Osteria “I promessi sposi”
ha compiuto due anni

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

Nelle separazioni cosa prevale: privacy o diritto allo svelamento delle condizioni reddituali
Con una sentenza del 2 ottobre scorso il Tar della
Campania (la n. 5763) si è inserito in questo dibattito, pronunciandosi a favore del diritto all’accesso ai
documenti reddituali e affermando che tale diritto è
esercitabile dal coniuge anche senza previa autorizzazione da parte del giudice del processo separativo.
Ad agosto scorso invece, il Tar Lombardia con la sentenza n. 2024 aveva bocciato la richiesta di accesso ai
dati ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza. il
Dl 132/2014 ha ampliato i poteri istruttori del giudice civile, consentendo al magistrato la possibilità di
ricostruire direttamente e in maniera completa, attraverso la “ricerca telematica”, il patrimonio di ogni
coniuge al fine di determinare il valore dell’assegno
matrimoniale. Esiste tuttavia anche il diritto che ogni
coniuge ha di curare e difendere i propri interessi ed
esercitare, direttamente con l’agenzia delle Entrate,
il proprio «diritto all’accesso alle informazioni» di carattere reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge.

ne e durante la guerra fu motore di
economia e ricerca.
Man mano che la guerra progrediva, la radio divenne un importante
supporto per le truppe: per esempio
serviva a indirizzare il fuoco verso
l’esercito nemico nei momenti piu
confusi della battaglia. L’esercito richiedeva apparecchiature piu
compatte, capaci di sintonizzarsi al
meglio e di amplificare il segnale
di ricezione. Per ovviare a questo
problema, Marconi inventò il ricevitore a cristallo numero 16, che
riduceva il rumore di fondo ed era
dotato di una batteria interna che
generava una corrente elettrica tra
i due cristalli, che ne aumentarono
la sensibilità.
Marconi fornì all’Italia altri
mezzi tecnini importanti ma inizialmente ebbe solo umiliazioni, al
punto che è stato cotretto ad andare
all’estero, precisamente a Lonara.
Oreste Steccanella
steccor@libero.it

do di appello giova anche a quest’ultimo.
Responsabilità della società autostrade per i
rumori
La Corte di cassazione con sentenza n. 28893/2018
ha confermato la condanna di Autostrade per l’Italia a risarcire (in questo caso in forma specifica) per
le immissioni sonore dovute al traffico veicolare oltre
la soglia tollerabile. La suprema Corte ha affermato
infatti che la qualità della vita deve prevalere sulle
esigenze della produzione confermando la condanna della concessionaria a costruire una barriera antirumore di 400 metri, per una altezza di sei metri, in
prossimità del tratto autostradale.

SUBLIME

L’osteria “I promessi sposi” ha compiuto due anni. Il 13 dicembre,
per l’occasione è stata organizzata una serata con il gruppo Montegan River Band, dove la musica ha fatto da compagnia alla degustazione di piatti tipici, trippe, muset, pasta e fasoi. Il locale si
contraddistingue anche per tutti i tipi di pasta fatta in casa.
Nella foto il titolare Moreno.
Il locale si trova in centro a Conegliano, in via Caronelli, 17.

Giardino intatto
imperlato di rose pungenti,
scontrose,
insegnami la via delle parole
smarrite, obliate,
indicami la mappa per seguirti.
Perderò la strada, è certo.
Pianeta inafferrabile di luce
discontinua
temo le tue valli di delusione
appuntita
e la mia agghiacciante nostalgia.
A che serve eclissare i tuoi
colori?

RC auto e responsabilità del conducente contumace
La Corte di cassazione con la sentenza n. 29038 del
13 novembre 2018 ha affermato che la riforma in
appello della sentenza di primo grado qualora più
favorevole rispetto alla decisione di primo grado
spiega gli effetti favorevoli anche nei confronti del
conducente che sia rimasto contumace a tale grado
di giudizio e pertanto la riduzione del danno in gra-

Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

CONEGLIANO - Il 18 novembre
in municipio si sono svolte le premiazioni del VI Concorso di poesia Città di Conegliano. Vincitrice
Valentina Ceschin con “Sublime”.
Un ringraziamento al comune di
Conegliano, ad Elena Modolo per
le foto, alla Tipografia Battivelli e
Prosecco Antiche Terre dei Conti. In giuria Alessandro Biz, Aldo
Santucci. Lodovico Pradella, Paola
Vacalebre, Debora Basei. 1° premio
un’opera dell’artista Franco Corrocher. Nel sito ilpiave.it la classifica.

Via Caronelli, 17 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 1673339 - 349 0368575
www.osteriaipromessisposi.it

Sei sublime
nel lampo che accendi nei miei
occhi,
fiaccole accese sempre in bilico,
e nella grazia autentica
dell’onda elettrica che mi
trapassa,
in questa sospensione immobile,
in questo rischioso
e inebriante oscillare
tra paura
e amore inevitabile.
Valentina Ceschin
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LA LOTTA PER LA VERITA’ DI ANGELO E ANNA GARRO

L’alpino smarrito

(...) E infatti con il mio operatore Enzo li
notammo subito: impossibile non scorgerli e riconoscerli. Avevano parcheggiato
il loro camper bianco, tutto tappezzato
di volantini e immagini del loro figlio,
nello spiazzo davanti a punto esatto della carreggiata, lungo la strada statale 13
“Pontebbana”. Dove era morto il figlio,
Roberto Garro. Orribilmente dilaniato tra
le lamiere contorte dell’auto su cui stava
facendo rientro in caserma, con alcuni
suoi commilitoni.
Registrai con loro una intera puntata di
“Storie Vere”, un format molto seguito su
Serenissima: e non credetti alle mie orecchie.
Angelo Garro e Annamaria Cremona,
da quel momento, sono assurti ai miei occhi al simbolo stesso di chi non si arrende
e non intende farlo, costi quel che costi, ad
ogni prevaricazione e prepotenza del potere costituito. Anche quando si ammanta
della sacralità della definizione di “istituzioni democratiche”.
Un flash back che mi torna alla mente.
“Mamma, dopo ti spiego” disse Roberto che aveva chiamato casa dal cellulare
sul numero fisso di casa, i Garro vivono
a Milano.
I fatti risalgono al lontano 1998.
Anni in cui i contingenti militari italiani sono impegnati in missioni di pace nei
Balcani. Roberto Garro ha 19 anni. Come
dicevo, è di Milano ed è un bel ragazzone
aitante: tra l’altro, è campione regionale di
pugilato.
Roberto si è “innamorato” della penna
nera: presta servizio militare di leva negli
Alpini a Venzone in Friuli presso la caserma “Manlio Feruglio”. A conferma di
quella sorta di “venerazione” per il corpo
degli alpini, Roberto in quel momento ha
appena firmato la proroga del servizio
come volontario, per altri 12 mesi.
Torniamo alla maledetta sera di martedì
9 giugno ‘98: Roberto Garro si gode la libera uscita con alcuni suoi commilitoni. Il
piacere è effimero e frettoloso, ma i sacrifici sono bene accetti quando vi è una forte
convinzione in ciò che si fa, per la Patria.
Il coprifuoco scatta inesorabilmente alle
ore 00:30.
Roberto Garro, Giovanni Lombardo,
Andrea Cordori, Mirco Bergonzini, dopo
aver cenato velocemente, salgono a bordo
della Peugeot 205 di proprietà di Mirco.
In coda dietro di loro viaggia un’auto con
altri cinque commilitoni.
Nonostante la libertà concessa fino a
tarda serata, Roberto e gli altri vengono richiamati in caserma. Perché quel “richiamo”? Che senso aveva? E, soprattutto, che
fretta c’era che i giovani soldati rientrassero immediatamente?
E allora, torniamo a quel laconico
“Dopo ti spiego”, che smozzica, appunto
frettolosamente, Roberto. Pronunciandolo
al telefono a mamma Annamaria.
Solo che, “dopo”, Roberto non potrà
più spiegare niente. A nessuno.
La piccola Peugeot di Bergonzini salta
letteralmente in aria sulla statale Pontebbana. Località Ospedaletto di Gemona del
Friuli.
Quando arrivai sul posto, scrutai l’orizzonte davanti a me. Si stagliava in lontananza la sagoma imponente del monte
San Simeone, epicentro dell’apocalittico
terremoto che una sera del maggio ‘76
distrusse il Friuli. Ero bambino, a Monfalcone, ma me lo ricordo ancora come fosse
adesso.
Dunque l’automobile si disintegra, nello scontro devastante con un camion che
viene frontalmente e che a sua volta sbanda e si schianta in una casa. Nella casa c’è
una anziana che sta dormendo: la sventurata morirà per la paura. E’ a tutti gli effetti
la quinta vittima della strage.
Sulla carreggiata, mentre l’autoarticolato è rimasto integro, i pezzi dell’auto
sono sparsi ovunque, sembra la scena di
un attentato.

Nonostante le quattro vittime tutto viene archiviato nel giro di tre ore.
Né la magistratura militare, né quella
civile procedono con delle indagini.
Alla 1 e 45 in casa Garro, a Milano,
squilla il telefono. Risponde Angelo: senza alcun riguardo, nel cuore della notte,
chi c’è dall’altro capo del filo sibila: “Roberto è morto in un incidente. E’ successa una disgrazia. Vostro figlio è morto in
caserma, insieme ad altri tre commilitoni.
Vi aspettiamo in caserma per il riconoscimento”.
L’indomani, comprensibilmente insonni, i genitori di Roberto si ritrovano impietriti dal dolore, in caserma, per riconoscere
il corpo del loro unico figlio.
Ma nonostante la convocazione “ufficiale”, viene detto loro che il corpo di Roberto e quello delle altre vittime sono stati
già riconosciuti dai loro commilitoni.
Pertanto, è meglio che non vedano il
figlio ridotto ‘a pezzi’. Ed è qui che varchiamo il confine infido di questo mistero
“di Stato”.
“Questo tragico avvenimento sarebbe
sicuramente passato sotto silenzio e del
tutto inavvertito, se una serie di cose dette
e fatte – dice papà Angelo – non ci avessero messo sull’avviso di una situazione di
grave anomalia”.
La prima delle “anomalie” è quel veto
assoluto, imperativo, a vedere i corpi. Ma
anche le bare dei quattro ragazzi. Un ordine intollerabile, se riferito a due genitori
disperati.
Ma c’è di peggio. Segue l’esclusione
dei familiari dalle esequie: i funerali infatti
vengono celebrati in forma riservatissima
e in fretta e furia nel cortile della caserma,
alla sola presenza di commilitoni e superiori del corpo militare.
Ma “anomalo” è anche il trasporto dei
feretri fino ai luoghi di origine dei ragazzi
morti: le bare partono in Mercedes e vengono in seguito trasbordate su un comune
e anonimo furgone merci, di quelli che trasportano i prodotti ai mercati.
Ma la lacuna più grave ed intollerabile
per i Garro, sta nella totale assenza di indagini, a fronte della dinamica atipica ed
enigmatica del “frontale”.
Traduco: l’esplosione – che viene messa a verbale dalla Polizia Stradale di Udine
-, un effetto (o una causa?) estremamente
insolito per un incidente automobilistico.
Eppure.
Eppure, come mi raccontano i Garro,
sia il conducente che il camion con cui
si sarebbe scontrata la Peugeot vengono
rilasciati.
Mirsad Cekic è l’autista bosniaco, di 25
anni, che stava alla guida dell’autoarticolato coinvolto nell’incidente: lui, poco più
di un ragazzo, è immediatamente libero di
tornare in patria, senza neanche fare l’alcol test. Da lì, svanisce nel nulla. Mentre
il camion con targa austriaca viene rimandato di gran carriera in Austria, senza eseguire alcuna perizia.
Furono congedati senza interrogatorio
anche i cinque commilitoni che, come
dicevo, seguivano a bordo di una seconda
auto.

Quando la nebbia dello choc si dirada
un pò, Angelo e Anna Garro cominciano a
mettere a fuoco, una dietro l’altra, le incredibili lacune della tragedia. E cominciano
a chiedere – a esigere, a pretendere - che
vengano finalmente esaminati i resti del
figlio.
Un passo indietro, per comprendere il
contesto storico. Siamo nel periodo della guerra dei Balcani. La caserma dove
presta servizio Roberto Garro è in una
zona piuttosto isolata, con strade insicure
e molto trafficate attraversate da un nugolo di camion che vanno e vengono dal
valico di confine di Coccau-Tarvisio. I tir
provengono dall’Austria, dai Balcani e dal
Medio Oriente.
Da quanto riportato dall’Associated
Press, inoltre, in quel periodo, leggo testualmente, “La polizia internazionale indaga su un presunto traffico internazionale
di esseri umani, droga e armi”.
La caserma “Manlio Ferruglio”, dove
in quel frangente presta servizio l’Alpino
Roberto Garro, è collocata giusto sulla
statale Pontebbana, a 36 km da Venzone,
vicino ad Udine, dove nel 1999 fu scoperta
una centrale di traffico di organi umani.
Davvero sono troppi i “fatti strani” avvenuti subito dopo il famigerato “incidente stradale”.
Vediamo. Li riordino un po’ tutti.
I frammenti del relitto dell’auto, che si
sono sparsi sul terreno, vengono fatti sparire.
E scompaiono nel nulla tutti i testimoni
dell’incidente: dalla truppa, fino alle cariche più alte chiedono tutti chi il congedo,
chi il trasferimento e chi il pensionamento
anticipato. Perché?
L’autista bosniaco, il vero testimone
chiave della vicenda, sparisce, senza essere nemmeno sottoposto al test alcolemico
per verificare se fosse in stato di ebbrezza
o meno. Perché?
Il tir è dissequestrato dopo soli nove
giorni e rispedito in Austria senza essere
sottoposto ad alcuna perizia. Perché? Da
quanto riportato nel sito che hanno creato, i genitori dell’Alpino Roberto Garro
affermano che c’è molta fretta di chiudere
le salme dei quattro Alpini deceduti nelle
bare. Perché?
Ai genitori, inoltre, viene impedito il
riconoscimento della salma del figlio. I
funerali avvengono nella massima segretezza in caserma, non tutti i familiari delle
vittime possono prendervi parte e addirittura non vengono avvertiti. Un video girato durante il funerale, documenta le parole
pronunciate durante il rito religioso: si
coglie un invito “dimenticare la morte di
quattro giovani sfortunati”. Perché bisogna dimenticare?
L’impresa funebre alla quale viene affidato il trasporto delle salme, sempre da
quando riferito da Angelo e Anna Garro, è
l’”Amadeus”: sarebbe stata gestita da una
banda di rumeni ed albanesi, il cui titolare Giuseppe Calabrese viene arrestato il 9
giugno 2010. Perché?
Solo dopo 3 anni di proteste, di manifestazioni a Milano, di denunce alla Magistratura, e al Capo dello Stato, una raccol-

ta di 17 mila firme e così via, i genitori di
Roberto ottengono la riesumazione della
salma del figlio per poter effettuare il riconoscimento.
Dopo un’autentica protesta di piazza
che coinvolge centinaia di persone, a Milano, l’11 dicembre 2000, il Procuratore
di Milano Fabio De Pasquale autorizza
la riesumazione del corpo. A quel punto,
le spoglie di Roberto vengono trasportate
quindi all’Istituto di Medicina Legale di
Milano. Lì restano quattro mesi in attesa
della relazione finale. E dall’apertura del
feretro emerge un’altra circostanza sconcertante, sconvolgente: il corpo di Roberto
non solo non è dilaniato ma integro. E per
di più è nudo, sporco di fango e avvolto in
un sacco di plastica.
Altro che onori militari: non ci sarebbe stata neanche la vestizione con la divisa per il povero Garro. Una mancanza
di riguardo e di rispetto, ancora una volta
inspiegabile, che suscita dolore e riprovazione.
Ripetiamo il punto: il corpo di Roberto
Garro è integro, è stato chiuso nella bara
senza essere ricomposto, è senza vestiti,
sporco, con l’uniforme appoggiata sul petto. Perché?
C’è anche la relazione del medico
dell’Istituto di Medicina Legale di Milano
e della Magistratura milanese e delle foto.
Ma la relazione sparisce nel nulla. Perché?
Una delle tante ipotesi sulla morte
dell’Alpino Roberto Garro è quello dell’esplosione dell’auto su cui viaggiava, a
causa di un ordigno esplosivo. O di un
missile terra-aria che potrebbe avere centrato la vettura.
Forse, secondo i genitori di Roberto, il
figlio e i suoi commilitoni “stavano eseguendo uno di quei favori-ordini fuori
ordinanza ai quali non ci si può sottrarre,
e stavano trasportando per conto di qualcuno, un pacco, una borsa, o un involucro
contenente del materiale esplosivo”.
Forse i 4 militari non erano nemmeno
consapevoli e a conoscenza di quello che
stavano trasportando.
E l’ipotesi dell’esplosivo spiegherebbe
anche la totale disintegrazione dell’auto.
Pertanto, allo scadere del periodo di
esame, ciò che sappiamo della morte
dell’alpino Roberto Garro è pressoché
quello che si sapeva fin dal principio.
Non sono stati eseguiti test specifici come
il rilevamento di materiale esplodente o
quello di materiale radioattivo e neanche
l’esame delle cornee.
Da allora, in questa lunga e snervante
battaglia per avere la verità, le richieste di
risposta dei coniugi Garro non si contano:
lettere, colloqui con politici, interrogazioni parlamentari, appelli pubblici, manifestazioni e trasmissioni tv, con me e non
solo.
Però non serve a niente: quelle richieste
restano inevase. Tutte.
“Le condizioni del corpo di nostro figlio e dell’auto non sono quelle di un
incidente stradale, ma di una deflagrazione – racconta Angelo Garro – abbiamo il
diritto di sapere come sono andate le cose,
di chiedere verità a giustizia per Roberto Garro e speriamo di averle dal nuovo
governo in carica, che si è impegnato, per
ora a parole, a cambiare le cose in Italia.
Siamo rimasti troppo tempo abbandonati
all’indifferenza dei governi susseguitisi in
questi lunghi 20 anni. Noi dopo vent’anni,
finalmente siamo stati chiamati dal Ministero della Difesa per la tragedia che ha
colpito la nostra famiglia. Abbiamo fiducia nel Ministro, Elisabetta Trenta. Nostro
figlio, un servitore dello Stato, non è un
morto di serie B...” mi dice Angelo Garro.
E come vi dicevo, in effetti, nelle stanze
di Via XX Settembre, sede del ministero
della Difesa, vi è stato l’incontro.
Prima della partenza per Roma, i coniugi Garro sono tornati nella mia trasmissione in diretta su Canale Italia: a corredo del
pezzo, vi facciamo vedere un fotogramma

della puntata, con Angelo e Anna seduti
uno accanto all’altra. Erano abbastanza
pessimisti, alla luce delle troppe cocenti
delusioni del passato: “Guardi dottor Versace, temiamo fortemente che ci stiamo
sobbarcando in uno dei tanti inutili viaggi
già fatti in passato a Roma sperando che
non sia la copia di quello dell’8 marzo
2000...quando tememmo di fare la fine
che solo qualche settimana fa fece il giornalista saudita Jamal Khashoggi, torturato
e fatto a pezzi nel consolato dell’Arabia
Saudita a Istanbul. Ma non noi rinunceremo comunque”. Hanno fatto bene, direi.
Non è accettabile in un Paese civile che
una orribile strage di quelle proporzioni
sia stata archiviata senza indagini, come
un “banale” incidente stradale, sia dalla
magistratura militare che da quella civile.
Nonostante le foto scattate sul luogo dei
fatti a Ospedaletto di Gemona del Friuli,
mostrassero un’auto – quella dove viaggiava Roberto insieme ai commilitoni
– completamente dilaniata da un’esplosione.
“Come si fa a dire è che stato un incidente automobilistico? Più che quella di
un sinistro stradale, la scena della tragedia
sembrava quella dell’attentato di Falcone
o Borsellino” – dice Angelo Garro, che da
vent’anni si batte per la verità insieme alla
moglie. “Abbiamo perso il nostro unico
figlio, non abbiamo più niente da perdere,
ci dicano cosa è successo quella notte e se
c’è un segreto militare sulla morte di Roberto, vogliamo saperlo”.
Non è stata la prima volta che Angelo e
Anna sono stati auditi nella stanze romane
di Palazzo Baracchini.
Ancora la parola ad Angelo Garro: “L’8
marzo 2000 (ovvero, quando il corpo di
Roberto era all’istituto di Medicina Legale per l’autopsia richiesta dai genitori, ndr)
uscendo dal Parlamento dopo un cordiale
incontro con l’allora Presidente della Camera, Luciano Violante, fummo avvicinati
da un alto ufficiale per un colloquio chiarificatore presso il Ministero della Difesa,
dove fummo condotti con un’auto del
Ministero della Difesa. Arrivati a destinazione, ci trovammo da soli, fummo chiusi
in una stanza e sottoposti a un vero e proprio ‘interrogatorio’ per ore da alti ufficiali
appartenuti alla caserma di nostro figlio al
tempo dei fatti. All’epoca non ottenemmo
nessuna risposta, anzi: avemmo l’impressione che volessero sapere cosa realmente
sapevamo noi”.
Questa è la triste storia di Angelo e
Anna. E del loro unico figlio Roberto.
L’alpino smarrito. Che per poter riposare,
attende ancora qualcosa: di essere ritrovato. Da chi? Da noi.
Perché non dobbiamo permettere che
svaniscano tutti loro, Roberto, Anna e
Angelo. Dimenticati. Senza giustizia, né
verità.
L’amicizia, la dignità e il senso della
giustizia: se si perdono queste cose, si
smette di essere umani.
Ricordiamolo, non solo per Angelo,
Anna e Roberto. Ritroviamoli allora.
Intendo, per non sbagliare destinazione:
nella vita non contano i passi che fai, né le
scarpe che calzi. Ma le impronte che lasci.
Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Timișoara la piccola Vienna che ha riportato la libertà alla Romania

(...) Timișoara è una città dalle origini antiche, menzionata per la prima volta nel XII
secolo. Nel ‘300 sono fortificate le mura
a difesa della popolazione. Fra il 1315 e il
1323 è capitale del Regno di Ungheria. Segue una fase di sviluppo (sotto la direzione
di architetti italiani) per tutto il ‘400, con la
costruzione di chiese, palazzi, fontane, ecc.
Nel 1552 la città cade di fronte a 160.000
uomini guidati da Ahmed Pasa. Per oltre
un secolo e mezzo Timișoara e il Banato
subiscono la dominazione turca, nel periodo di massima espansione ottomana. Nel
1716 le truppe imperiali austriache, condotte dal principe Eugenio di Savoia, riconquistano la città dopo 44 giorni di assedio.
Trecento anni dopo, quando esco di casa,
ho la fortuna di imbattermi nella “casa del
Principe Eugenio” (detto anche “l’uomo
che spaventava i turchi”) situata proprio di
fronte all’uscita del mio palazzo, e costruita sul posto che un tempo era uno dei punti
di ingresso alla città.
Timișoara, ed in particolare il suo centro storico, è la città degli artisti austriaci e
viennesi. Prendiamo ad esempio il Duomo
di Piazza Uniri, destinato al culto romanocattolico. Dall’architetto Josef Emanuel
Fischer Von Erlach, che lo progettò nel
1736, agli ingegneri Kaspar Dissl e Johann
Lechner che lo terminarono 40 anni più
tardi; dallo scultore Johann Joseph Reslers
(cui si devono le statue di Santa Teresa e
San Carlo Borromeo), al pittore Michael
Unterberger (che si occupò dell’altare) e
che fu anche direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Vienna, tutti provengono
dalla capitale austriaca. Di Vienna anche
Johann Muller e Johann Schopf, che – rispettivamente – l’uno scolpì l’altro dipinse gli altri otto altari del Duomo. Persino il
lampadario dell’altaremaggiore è opera di
un viennese, tale Josef Moser.
Timișoara è la città dove si incontrano e
convivono armonicamente religioni diverse, e non tanto per dire. In piazza Uniri fa
bella mostra di sé sul lato orientale e con
la facciata rivolta a ponente il Duomo cattolico, di cui abbiamo parlato poco sopra,
prova di una importante presenza, storicamente parlando, di cattolici in città (sia fra
gli ungheresi che fra i romeni e quel che
resta di tedeschi; bollettini e fogli parrocchiali sono disponibili in tre lingue, idem

per le messe: chapeau). Sul lato occidenta- quentare in qualche raro fine settimana ti- mondo latino (il romeno è notoriamenle, ci sono gli immobili della comunità ser- misoreano), e quelle greco-cattoliche (cioè te una lingua romanza), slavo (il famoso
ba ortodossa: la chiesa di colore giallo (che di rito uniate). La vicenda (e il tremendo “mare” in cui “l’isola romena” è immersa)
dispettosamente volge le spalle alla bella destino sotto il regime comunista di Ceau- e ungherese (la cui lingua ha origine altre,
piazza mitteleuropea), il dicastero del ve- sescu) dei fedeli greco-cattolici meriterà e cioè ugrofinniche), con importanti remiscovo serboortodosso (sede dell’eparchia una puntata a parte della nostra rubrica. niscenze storico-culturali tedesche (queste
di Timișoara) e il palazzo della comunità Per un approfondimento su chiese e culti a ultime tuttavia disperse nelle tempestose
serba. Sebbene i serbi siano in
e spesso tragiche vicende del
gran parte “romenizzati”, cioè
‘900). Dal punto di vista amperfettamente inseriti nella
ministrativo il confine con la
società romena (grazie anche
Serbia è a meno di 50 chiloalla fratellanza cristiano-ortometri (se trattasi di Jimbolia,
dossa), ho sempre percepito in
ad ovest, verso Novi Sad),
loro un forte spirito identitario,
ovvero a circa 70 (se trattasi di
che si manifesta soprattutto in
Moravita, a sud, verso Vrsac e
occasione delle festività reliBelgrado). La frontiera unghegiose, in particolare quelle narese dista invece un’ottantina
talizie, le quali seguono (come
di chilometri in direzione di
i russi) il calendario giuliano
Szeged (indicata come Seghe(per capirci: Natale casca circa
dino, in italiano, in tanti atlanti
quindici giorni dopo l’analoga
geografici), a nordovest. Insiericorrenza cattolica e il nuovo
me ad Arad e Oradea, altre due
anno si festeggia intorno alla
città mistilingue e storicamenmetà del mese di gennaio; se
te contese fra diverse nazionavi capita di assumere un serbo
lità, Timișoara sembra volgere
in Romania, tenendo conto dei
lo sguardo molto più a ovest,
forti connotati enogastronoverso l’Europa centrale e balLa sede del vicariato serbo-ortodosso di Piazza Uniri
mici con cui si condiscono le
canica, che non a meridione
(foto dell’autore)
ricorrenze religiose in Serbia,
o levante, dove città-falansteri
non lo rivedrete al lavoro pricome Resita, Deva o Hunedoma di fine mese).
Timișoara rinvio invece al ricchissimo vo- ara paiono distanti anni luce per tipologie
Sempre in tema di storia e religioni, lume “Timișoara – I luoghi di culto” di un umane, reminiscenze culturali o caratteriin strada Marasesti, adiacente all’ospe- certo Vittorio Maggi (Edizioni Orizonturi stiche architettoniche. Nelle campagne cirdale militare, c’è la zona del ghetto (fino Universitare, 2004, probabilmente oggi costanti pullulano villaggi agricoli e boralla seconda guerra mondiale c’erano a introvabile).
gate semiabbandonate miste fra romeni,
Timișoara 14.000 ebrei), con una sinagoga
Ma Romania fa rima soprattutto con ungheresi, tedeschi (svevi), serbi, croati,
ottocentesca, attualmente in fase di restau- ortodossia, e i romeni hanno molti luoghi bulgari, cechi, ruteni, slovacchi, com’era
ro. Poiché dista poche decine di metri dal di culto sparsi per la città, in genere otto- tipico nel contesto di un impero – quello
mio alloggio confesso di sostarvi davanti novecenteschi. La chiesa più importante absburgico – mistilingue e plurireligioso,
qualche volta e di osservarne, con un cer- è la cattedrale cosiddetta “metropolitana”, tollerante e aperto alle differenze culturali.
to timore reverenziale, la monumentale dedicata a ben quattro santi (San Basilio
Timișoara è in definitiva una città ai
facciata con le Tavole di Mosè. Progettata il Grande, San Gregorio, San Giovanni, confini del mondo mitteleuropeo e quindi
dall’architetto Leopold Baumhorn – ebreo San Giuseppe di Partos: fanno le cose in certamente più “dintorni” che Balcani in
viennese, ça va sans dire – venne inaugu- grande). Costruita a metà del ‘900 – una senso stretto, anche se i Balcani – intesi
rata, alla presenza dell’imperatore France- storia recente, quindi – venne inaugurata non in senso geografico ma metaforico –
sco Giuseppe I. In città sono storicamente nell’ottobre del 1946 dal Re Michele I (cu- hanno fatto prepotentemente ingresso in
presenti inoltre chiese evangeliche lute- rioso precisare che nemmeno quattordici città dopo la seconda guerra mondiale, con
rane (frequentate soprattutto da unghere- mesi dopo il monarca venne privato della i casermoni da dieci piani, un certo arrivisi, come la cappella dei Piaristi), chiese cittadinanza romena dai comunisti, che nel smo sociale di cui non era scevra nemmecattoliche (del tipo di quelle frequentate frattempo si erano impadroniti del potere, no la società comunista, un’immigrazione
solo da ungheresi: è il caso della chiesa di ed esiliato in Svizzera).
“interna” che ha annacquato lo “spirito
Santa Caterina su strada Bolyai Janos, di
Il capoluogo del Banato e tutta la regio- della città”, diluendo la sua anima originafronte alla quale tenevo bottega sul finire ne circostante è insomma un limes storico ria. Peraltro, rimangono i palazzi barocchi,
degli anni 2000 e che mi capitava di fre- ove si confondono e si sovrappongono le architetture severe, i viali geometrici e

fortuna vuole che qualche cliente ti inviti
a fare quattro passi nel dopocena per fare
tesoro di tutto ciò.
Timișoara è anche la città di Miki e
Mirela, Flavius e Diana, Paula e Andreea,
Mihnea, Glad, Laura, Romina, Nicoleta,
Florica, Roxana, Cristina, Delia, Florian,
Paul, Simona, eccetera, ovvero i fornitori,
dipendenti, collaboratori, amici con cui
m’incontro (e talora, mi scontro) da anni,
nel rispetto reciproco e con obbiettivi comuni: senza di loro, anche dando per scontata la pazienza biblica di mia moglie, non
avrei potuto resistere per oltre tre lustri in
Romania.
Timișoara è per chi scrive, in conclusione, una città del cuore. E sarà la capitale
europea della cultura nel 2021. Certe sere
d’inverno, le serrande dei negozi abbassate, poca gente in giro, nessun rumore:
allora la città ti parla, i muri dei palazzi
eleganti sembrano avvolgerti con la loro
storia. I bassorilievi che arricchiscono tante
facciate paiono animarsi. Pensi all’eredità
culturale magiara e tedesca, alla lenta presa
di coscienza da parte della componente romena di essere maggioranza numerica e di
avere un passato ingombrante da gestire, al
turbinio del novecento con l’unificazione
nazionale, la monarchia, oltre 40 di comunismo e poi le file della speranza per l’olio,
il burro, un pezzetto di carne… E quindi la
gente che scende in piazza e costringe tutti
gli altri romeni a “destarsi” – come enuncia l’inno nazionale – “dal sonno mortale”
contro il tiranno.
“Timisoreni! Voi avete dato la libertà
alla Romania!” recita uno striscione colorato appeso recentemente sulla facciata di
un palazzo in Piazza Uniri. Ed è il più bel
modo per parlare di Timișoara e dei suoi
cittadini.
Andrea de Polo
www.depolo.eu

Pizzeria Ristorante
da Maurizio
Menù di Capodanno
Aperitivo di benvenuto
Carpaccio di piovra e pesce spada su letto di rucola
Insalata di polipo

La Pizzeria Ristorante da Maurizio è presente da tre anni nel centro di
Corbanese di Tarzo. Il cliente è il vero protagonista, al quale il titolare
Maurizio e tutta la sua famiglia dedicano gentilezza e professionalità.
Come è solito dire Maurizio: “Io sono il gestore, ma la Pizzeria è del
paese!”
L’impasto della pizza è composto da un mix di farine e cereali senza lievito di birra, ma con pasta madre e con 48 ore di lievitazione per far sì
che la pizza risulti gustosa, fragrante e digeribilissima.
Altre specialità di Maurizio sono le grigliate di pesce e linguine.
Vi aspettiamo!!!

Code di gamberi su polenta
******
Risotto ai frutti di mare
Linguine al sugo d’aragosta
******
Grigliata di pesce
Radicchio e patate al forno
******
Panettone e spumante
Dopo la mezzanotte cotechino con lenticchie
€ 45.00 a persona

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

Comitato
Imprenditori
Veneti

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

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

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)

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

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

Iniziative storiche-culturali-ambientali
Intitolazione del Parco nella Golena del Piave al Beato Sua Altezza Imperiale Carlo I d’Asburgo Lorena - 14 ottobre 2018
Prossimamente si possono vedere i video su YouTube e sul sito del Museo del Piave dell’inaugurazione del Parco e del Percorso di Pace a Farra di Soligo

Inaugurazione con il taglio del nastro da parte di sua Altezza Imperiale Arciduca Georg
d’Asburgo e del Sindaco ing. Bruno Zanolla.

Cerimonia di inaugurazione del Parco nel Piave
al Beato Imperatore
Carlo I d’Asburgo Lorena
da parte di Sua Altezza
Imperiale
l’Arciduca
Georg d’Asburgo Lorena
e il Sindaco di Quero Vas
ing. Bruno Zanolla con la
benedizione del Vescovo
di Padova, il Doge Presidente dei Cavalieri di San
Marco Giuseppe Vianello
attorniato da membri
della prestigiosa Associazione veneziana consegna all’Arciduca un’opera
artistica a ricordo. Alla cerimonia presenziavano
anche la delegazione dei
Cavalieri di San Giorgio di

Vienna guidati dal cav.
Massimiliano Lacota, accompagnato dal cav. Generale Guido Spada che

regge il lato sinistro del
quadro con il Beato
Carlo I.

L’Arciduca Georg riceve un’opera in vetro dei maestri vetrai di
Murano dove è inciso il logo simbolo dell’Associazione Cavalieri di San Marco dal Doge, Presidente della stessa Associazione, dott. Giuseppe Vianello, accompagnato da una
delegazione veneziana di cui è onorato di far parte di questa
Associazione anche il Pres. del Museo del Piave D.P..

Davanti al nastro con i colori della bandiera austriaca e italiana, l’immagine del Beato Imperatore Carlo sorretta da sx:
Cav. Cap. Dario Kenda e Generale Cav. dott. Guido Spada.

Da sx: il Comandante della Guardia di Finanza, il Magg. Gen. Peter
Pritz, il Sindaco di Quero Vas, l’Arciduca Georg, il Cap. di Vascello della
Marina A.U. (seminascosto) e il Presidente del Museo del Piave.

Si ringrazia di cuore tutti i presenti e le Autorità Civili, Militari e Religiose intervenute: dal Vice Prefetto
Vicario al Comandante della Guardia di Finanza, i Comandanti dei Carabinieri, i Sindaci, il dott. Floriano
Zambon, ex Sindaco di Conegliano e Vice Presidente della Provincia di Treviso, i Cavalieri di San Giorgio di
Vienna con il Cap. di Vascello della Marina A.U. dott. Massimiliano Lacota e i Cavalieri di San Marco di Venezia.

Da sx: Cav. Perin Simone, Cav. Donadon Riccardo,
Cav. Moffa Maurizio, Cav. Perin Davide e Cav. Penso
Roberto Vice Presidente e Procuratore Grande.

I

L’Arciduca visita il Museo del Piave complimentatosi con i volontari per le postazioni di volo simulato multimediale, per
l’aereo Spad XIII di Francesco Baracca e per le esposizioni storiche di 20 soldati armati di vari eserciti, la storia di E. Rommel
a Longarone e sul Valderoa, scontro con Vincenzo Colognese
del 7° Alpini, poi tanti cimeli con Barca pontone, film e libri
della Grande Guerra.

Siamo onorati per i numerosi illustri ospiti dediti alla cultura
e ricerca storica ecc. che hanno visitato, il 4 Novembre, il
Museo del Piave. Qui l’Asso pilota e costruttore di aerei storici
famosi (Grande Guerra e non solo) comandante Giancarlo Zanardo si cimenta a pilotare (seguito dall’istruttore di 5 postazioni di volo multimediale nel Museo Andrea Comacchio) un
caccia (strumentazione, seggiolino iettabile, ecc. originali) turboreattore Fiat G - 91 del tipo come era dotata la pattuglia
acrobatica delle Frecce Tricolori. La postazione G 91 è in prestito esposta solo per ammirare! Davanti alla postazione una
foto storica di D. P. del campo di volo nel Piave a Nervesa con
l’esposizione di aerei storici nel prato, c’è Zanardo e il Sindaco
Tartini con il figlio che ammirano sorpresi il passaggio della
PAM Frecce Tricolori dal rientro dalla Germania.

Cerimonia in onore di tutti i Caduti di tutte le Guerre
al Sacrario sul Monte Grappa - 14 ottobre 2018

Generatore storico

Deposizione di una Corona d’Alloro all’ingresso del Sacrario per tutti i Caduti. Visita al Sacrario Austro Ungarico
con deposizione di una seconda Corona d’Alloro da
parte di Sua Altezza Imperiale Georg d’Asburgo Lorena.
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Da sx: manichino dell’Asso dei Cieli pilota Magg. Francesco
Baracca, Comacchio, Zanardo e Perin con alle spalle l’aereo
Spad XIII, ricostruito fedelmente dal comandante Zanardo con
il quale abbiamo promosso i territori della Grande Guerra volando per tre anni in varie aviosuperfici e spingendosi a sorvolare il Monumento di F. Baracca su invito con festeggiamenti
del discendente avv. Giovanni Baracca, portato in mostra nel
2010 in galleria Vittorio Emanuele a Milano per i festeggiamenti dell’arma Aereonautica, poi esposto al Museo, poi con
un’idea condivisa, con l’allora Comandante della Guardia di
Finanza Aereoporto Marco Polo Magg. Giacomo Mastai (Cav.
di San Marco) e accordi con il Presidente dott. Enrico Marchi
e dirigenti SAVE dott. Gerotto e dott. Baretta, lo Spad XIII è
stato esposto nella galleria della zona partenze passeggeri del
prestigioso aereoporto per tre anni ed ammirato da milioni e
milioni di persone che visitano Venezia e il Veneto, e non solo.
Rientrato a casa per il centenario ma è pronto ad altre sfide
con il suo gemello pilotato con gioia e passione dal mitico Zanardo!

Serate di Concerti
in memoria
della Grande Guerra
Ampezzo Carnico recente foto presso l’ex centrale elettrica
Diesel di Nigris era “una piccola Enel” che dal dopoguerra
ha fornito energia elettrica con affidabilità per decenni
nelle case e attività di Ampezzo ed altri comuni. La fonte
di energia elettrica era data da una turbina idroelettrica e
da tre gruppi elettrogeni che venivano inseriti in parallelo
secondo degli assorbimenti. Da quando gli utenti sono
passati a Enel, i generatori sono rimasti fermi e dopo decenni il titolare ha deciso di smantellare i locali cedendoci
i cimeli che noi rimetteremo in moto nel futuro Museo
che realizzeremo a Susegana (TV). In foto a sinistra Silvano Colla un “grande” che trova mille risorse aiutandoci
a risolvere qualsiasi problema (un grazie di cuore) che con
la collaborazione delle dinamiche figlie guida un’importante impresa locale, al centro Perin Diotisalvi e il figlio del
titolare Mario Nigris e in alto, sopra le teste, due dei vari
motoristi che hanno fatto il lavoro di estrarre l’imponente
motore 4 cilindri Fiat grandi motori Torino a due tempi,
che partiva con aria compressa a 50 atm del peso con volano, alternatore, bombole, compressore, pompe ecc. di
circa 400 quintali (a destra il più recente generatore con
motore Deutz 16 cindri a V a precamera 1500 giri) ed ora
rimane da estrarre il generatore simile al Fiat per dimensioni ma con gigantesco motore Franco Tosi 5 cilindri 4
tempi sempre a bassi giri.

Grazie al patrocinio di alcuni Comuni abbiamo organizzato
4 straordinarie serate nel ricordo del Centenario della
Grande Guerra: al Museo del Piave, nella Chiesa Parrocchiale di Collalto, nella Chiesa Madonna dei Broi a Farra e
questa, del 12 novembre grazie al Sindaco di Pieve di Soligo, nella Villa Fondazione Fabbri di Solighetto.
Grazie all’impegno profuso dal Maestro violoncellista Luca
Pacagnella con brani di valenza mondiali e un inedito di
Franz Lehar “Piave Indulò” da noi riscoperto a Budapest
con la collaborazione del Generale Hollo’.

Inaugurazione Memoriale Veneto ME VE
a Montebelluna - 3 novembre 2018
Da sx: la Direttrice
del ME VE dott.ssa
Monica Celi; il Presidente del Museo del
Piave “Vincenzo Colognese” Diotisalvi
Perin; il dott. Marco
Colognese abbracciato dal figlio e dietro il manichino,
donato dal Museo
del Piave al ME VE,
dell’avo del settimo
Alpini Vincenzo Colognese, dilaniato con
tutto il suo plotone
sul Valderoa nel 1917
dal gruppo di militari
contrapposti comandati dal giovane E.
Rommel.

Inaugurazione del Memoriale Veneto Grande Guerra ME VE città di Montebelluna a Villa Correr
Pisani il 3 novembre 2018 per volontà e grande impegno del Sindaco Prof. Marzio Favero.
Un Museo che entusiasmerà le genti del mondo che lo visiteranno. Hanno partecipato all’inaugurazione il ministro Erika Stefani, alcuni Parlamentari, esponenti politici di primo piano della
Regione del Veneto, Comandanti Militari del Corpo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri,
molti Sindaci e personalità politiche italiane ed estere, uomini di cultura, ecc..
Grazie di cuore per questo messaggio: Mai più guerre! Lavoriamo per la vera Pace nel mondo
sotto la guida dei Beati e Santi nostri protettori!

Intitolazione Percorsi di Pace - 4 novembre 2018

Locandina esposta sulla porta della Chiesa.

Chiesa di Farra di Soligo, S. Messa solenne officiata
dal Vescovo dove erano esposti i ritratti del Beato Imperatore Carlo I d’Asburgo Lorena e del Santo Papa
Giovanni Paolo II, uomini di Pace!

Questo Percorso di Pace è l’inizio di un progetto importante che si
può sviluppare a nord, a sud, ad est e ad ovest, ricordando i grandi
percorsi dei cristiani verso Oriente e in vari paesi europei fino a Santiago de Compostela. Sono sempre aperti, da ora al futuro, per frequentarli ogni ora del giorno e della notte, e il Quartier del Piave vi
aspetta per percorrerli riflettendo sul nostro futuro.

Grazie al patrocinio del Sindaco
di Farra di Soligo e dell’instancabile parroco Don Brunone De Toffol, il 4 novembre, dal Vescovo
Alberto Bottari de Castello, Nunzio Apostolico in Siria, America,
Zambia, Giappone, Ungheria ecc.
al quale abbiamo chiesto di dialogare incontrando Papa Francesco, per dare il via libera
all’inspiegabile blocco della
chiesa cristiana per far vedere in
tre puntate alla Rai il film kolossal
del regista Renzo Martinelli, finanziato anche con milioni,
anche dalla Regione Veneto, film
che ripercorre la storia dell’assedio dei turchi e liberazione di
Vienna, cuore dell’Europa cristiana nel Sacro Romano Impero,
“11 settembre 1683”, grazie alla
volontà del friulano Padre cappuccino Marco d’Aviano che la
chiesa ha dimenticato per 300
anni di renderlo Santo, è stato
inaugurato il Percorso di Pace
con la benedizioni di 10 Totem
(realizzati grazie all’aiuto di amici
impreditori) dedicati a Beati e
Santi con testi del percorso di vita
Cristiana redatti da Don Brunone
e impostazione grafica dell’architetto Marco Merello.

Sua Altezza Imperiale Arciduca
Georg d’Asburgo Lorena
riceve l’attestato della
Cittadinanza Onoraria dal
Sindaco di Crespano
del Grappa - 13 ottobre 2018

Da sx: il Cav. di San Giorgio e Comandante della Guardia di
Finanza di Portogruaro Magg. Riccardo Zorzut, il Cav. Perin
Diotisalvi, il Sindaco Rampin Annalisa, l’Arciduca Georg
d’Asburgo, il Magg. Gen. Peter Pritz, il Cap. di Vascello della
Marina A.U. dott. Massimiliano Lacota, il Cav. Cap. Dario Kenda
e il Cav. Comandante Generale Guido Spada.
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Ponte Monumentale
in lavorazione
e recente brentana
Gruppo elettrogeno fornito all’Enel che alimenta lo stabilimento delle famose acque minerali Goccia di Carnia a Forni
Avoltri, rimasta senza energia elettrica causa tralicci sbattuti
delle linee di media tensione.
Foto che riprende la consegna di
Gruppi Elettrogeni all’Enel ai piedi
della gabinovia di Alleghe.

Pazzie! Come si vede il livello della brentana è anomalo nel senso che
in riva destra per metà fiume il letto è più basso di circa due/tre metri
mentre in riva sinistra ci sono da asportare le ghiaie per differenza,
pertanto l’idrometro posto in riva destra darà delle misure errate!

Situazione anomala del ponte Monumentale del quale vogliono farne una schifezza, anziché fare un ponte nuovo più a
valle del ponte FS, montando a cavallo una struttura in acciaio
rialzata sulle pile facendo perdere sia la centenaria storia monumentale e paesaggistica, non avrà più la funzione di portare
carichi sugli archi poi appiccicare le storiche colonnine con
ringhiere d’epoca con vicine protezioni in corten sarà una bestialità per il ricordo storico. Fino a qui e proseguimento fino
al restauro e consolidamento andava bene e se contineranno
ne vedremo delle belle. Rimaniamo in attesa che l’Amministratore Delegato Anas, che ha inaugurato i lavori, pur non
avendone le autorizzazioni, tanto che si è autosospeso i lavori
e quindi saranno speriamo fatti meglio, che se c’è ancora ritorni sul campo.
Recente brentana di fine ottobre c.a.
Dove sono? Ministero, LL.PP., Autorità di Bacino, Magistrato alle
Acque, Regione, ecc.?
Moltissimi cittadini protestano perché da decenni e decenni il
Piave, con portata alluvionale di 5.000 mc./sec. del 4.11.1966,
dove speriamo non ritorni mai ma perché accadda possono bastare due giorni di copiosa neve sull’arco dolomitico da Arabba,
Cortina, Sappada e successivo scirocco con piogge per trovarsi
alluvionati, è sfruttato all’inverosimile per le acque e abbandonato a se stesso per mancata manutenzione e regimentazione,
intasato di ghiaia, terra, rifiuti, ceppaie, milioni di grosse piante
rigogliose, le quali se arrivasse una piena storica come il 4.11.66,
verrebbero estirpate e potrebbero pararsi sulle pile del ponte creando effetto diga.
Per l’affluente Cordevole, prego transitare sulla strada SR203, alcuni km dopo la località Peron e prima della stazione Forestale
Carabinieri “Parco”, il torrente si è “mangiato”, a causa di notevoli
accumuli di ghiaie che ostacolano il normale deflusso delle
acque, un tratto di strada tanto da doverla ora ricostruire occupando un tratto di terreno a seminativo. Chi passa da queste
parti, salendo qualche km fino allo scarico della centrale Enel e
oltre, si troverà intasamenti rilevanti di materiale.
Cosa fare? I saggi dicono: rettificando, abbassando la quota
ghiaie nel letto, affinché i modelli di simulazione stabiliti dall’Università di Idraulica di Padova dall’Emeritus prof. dott. Luigi D’Alpaos, indicano che nel torrente devono passare, come da dati
storici delle piene, tot mc. d’acqua e sapendo che l’acqua non è
comprimibile, serve realizzare adeguato canale con la pulizia
anche dei bacini dell’Enel in Cadore, di Busche, a monte della
traversa di Nervesa e contemporaneamente realizzare più serbatoi di laminazione e partire da Falzè di Piave a Belluno.
Il Sindaco di Vicenza, con i cosiddetti, ha voluto e ottenuto il serbatoio di laminazione di Caldogno per salvare anche il Padovano,
poi altri serbatoi in costruzione a Trissino sul torrente Guà per
salvare i paesi a valle verso Lonigo, e fino al Chiogiotto, Sindaci
da ammirare che hanno coraggio e si sentono responsabili.

IV

Ponte FS a Ponte della Priula con l’drometro alla
pila 19, a novembre dopo la brentana.

La recente brentana della Piave di fine ottobre, di breve
intensità, può essere paragonata a più o meno un terzo
della piena alluvionale del 4.11.66, che speriamo non arrivi
mai.
Anomalia di una cattiva gestione del fiume in balia di se
stesso: Ponte della ferrovia distante qualche campo da calcio
con una situazione inspiegabilmente differente dove le FS
negli anni 2000 si sono trovate, dopo i nostri esposti, con notevoli difficoltà causa erosioni profondissime alle pile, tra cui
una fino a 13 metri causate da notevoli scavi da ignoti per
anni a valle (nella mezz’aria del letto anziché su tutta la larghezza di oltre un km).
Lavori FS durati qualche anno tra l’apporto di aver consolidato
con micropali e scaricando migliaia di camion carichi di blocchi cadauno del peso da 60/140 e più quintali di roccia e
compattando con mezzi idonei creando su tutto il fronte una
“diga” a sfioro (con pendenza di scarico in destra), con uno
scivolo molto pendente (non hanno avuto il tempo per rallentare la velocità dell’acqua e fare due cascate) e lungo oltre
100 mt. a valle. Come si vede ci sono nuovi idrometri dove
nella brentana segnava nella zona verde circa 50 cm., mentre
la portata del 4 novembre ‘66 arrivava qualche metro sopra.
Riflettiamo se arrivasse nella zona rossa della piena del 1882!
vi invitiamo a documentarvi su internet sulle piene frequenti
della Piave. alcune che si sono ripetute anche più volte in un
mese o pochi anni!

Soccorso di fornitura di energia elettrica Perin Generators all’Enel nelle zone bellunesi distrutte dal maltempo, dalla Carnia
al Cadore ecc. La foto riprende il Sacrario Grande Guerra al
Pian dei Salesei (dove riposano 5.404 soldati) verso le sorgenti del Cordevole con linea Enel di tralicci piegati, sulla cima
Livinallongo Col di Lana.

A tutti Voi lettori e amici
i migliori auguri di Buon Natale
e Buone Feste 2018-2019,
un grazie di cuore ai volontari,
collaboratori tutti e
amministrazioni comunali.
Con l’auspicio che tutti noi dobbiamo,
nel limite del possibile, dare un contributo per aiutare le popolazioni colpite
dall’immane tragedia che ha distrutto
boschi e paesi montani.

Il geom. Brussi Tullio e il figlio Andrea, che ringraziamo di
cuore, ci hanno affidato per il futuro Museo della Storia e
Cultura Veneta il maestoso rullo schiacciasassi a vapore
(peso circa 200 q.) ereditato dai loro avi che hanno realizzato opere stradali importanti da inizio secolo scorso in
Istria, Friuli, Veneto, ecc.

Prossima iniziativa a San Donà di Piave, richiesto il patrocinio al Sindaco dott. Andrea Cereser, donazione di una
targa con dedica alle migliaia di uomini e donne infaticabili ai “Cariolanti” che con le loro braccia hanno scavato e
modellato, spostando a piedi le carriole, quantità enormi
di terra paludosa, bonificando, realizzandone grandi canali
di bonifica nel basso Piave. Auspicando l’adesione sulla
nostra proposta al Sindaco di Portogruaro dott.ssa Maria
Teresa Senatore di patrocinare una targa o altro a perenne
ricordo dei “Cariolanti” nel comprensorio del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale.
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Risotto con zucca e Montasio
Ingredienti
350 gr. di riso per risotti, 350 gr. di zucca, una
cipolla bianca, 20 gr. di Montasio mezzano, 50
gr. di burro, un bicchiere di vino bianco, brodo
vegetale, sale e pepe q.b., facoltativo: qualche
foglia di radicchio rosso di Treviso
Procedimento
Sbucciate la zucca e tagliatela a pezzetti di circa
10 centimetri e sminuzzate mezza cipolla, cuocete la zucca e la cipolla per circa venti minuti
circa. Frullate il composto fino ad ottenere una
purea delicata.
In una casseruola tostate il riso con un soffritto
a base di cipolla per qualche minuto, sfumate
il riso con il vino bianco e una volta evaporato
aggiungete la zucca ridotta in purea.
Cuocete il riso aggiungendo del brodo vegetale

fino ad ultimarne la cottura, toglietelo dal fuoco e mantecate il risotto aggiungendo un po’ di
Montasio, una noce di burro e una macinata di
pepe fresco.
Servite il piatto con un’ultima grattugiata di
Montasio a scaglie e decorate a piacere con
qualche foglia di radicchio di Treviso.

Buon appetito dallo chef
Christian Di Donè

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.
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DIRITTO CANONICO
A cena con S.A.R. Emanuele
Filiberto di Savoia a Ca’ del Poggio L’importanza giuridica della

differenza sessuale nel
matrimonio e nella famiglia

SAN PIETRO DI FELETTO - A fine ottobre, in occasione del centenario della fine
della Grande Guerra, ha fatto tappa nel nostro
territorio Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Durante il soggiorno è stata organizzata una piacevole cena a
Ca’ del Poggio.
Nella foto la signora Elvira Durante, Dama
di Gran Croce dell’Ordine Mauriziano con
il Principe Emanuele Filiberto e con il Principe Maurizio Ferrante Gonzaga, nipote del
omonimo nonno pluridecorato nella Grande
Guerra in cui gli furono conferite, da vivo,
due medaglie d’oro al valore militare.
Alla cena era presente una delegazione del
nostro giornale, con il direttore Alessandro
Biz, sindaco di Cordignano, e alcuni collaboratori.

L

Ricordando il Cav. Remo Salatin
CORDIGNANO - Ricordiamo il cav. Remo Salatin, improvvisamente scomparso domenica 2 dicembre.
Assessore in comune a Cordignano, dove aveva ricoperto
per dieci anni anche il ruolo di vicesindaco. È stato anche consigliere provinciale. La nostra comunità perde un uomo generoso, sempre pronto a dare una stretta di mano, un sorriso, un
abbraccio, una parola di incoraggiamento.
Un uomo guidato da forti valori cristiani, di onestà, trasparenza e rettitudine, che ha saputo offrire il proprio tempo e competenze nella politica e nel volontariato. Faceva parte anche dei
donatori di sangue.
Un imprenditore di successo, marito e padre di famiglia. Un
uomo che ha saputo mettere sempre in primo piano i rapporti
umani, offrendoci un esempio e una lezione di grande umanità.

A Padova “Paul Gauguin
e gli impressionisti”

PADOVA - Dal 27 settembre
presso palazzo Zabarella è
possibile visitare la prestigiosa
mostra “Gauguin e gli impressionisti”.
Curata da Anne-Birgitte
Fonsmark e Fernando Mazzocca arriva dall’Ordrupgaard Museum di Copenaghen, ha toccato la Francia, il Canada, fino al
27 gennaio nel nostro paese per
poi proseguire in Svizzera, nella
Repubblica Ceca come ultima
tappa prima di tornare nella sua
sede a Copenaghen. Organizzata da Ordrupgaard e fondazione
Bano è frutto della passione per l’arte di Wilhelm
Hansen e della moglie Henny. Wilhelm Hansen fu
un banchiere-filantropo danese il quale in due anni,
dal 1916 al 1918 riuscì a unire opere di alto livello.
Qualche anno dopo una crisi economica lo costrinse
a vendere parte della collezione. Una volta riaquisita la stabilità economica Wilhelm Hansen rinvigorì la collezione con nuovi capolavori di maggiore
importanza. Nel 1931 completò la collezione con
un pastello di Edgar Degas “Donna che si pettina”

1894. È una preziosa eredità,
una ricchezza, un viaggio fra i
maestri dell’impressionismo e
di coloro che l’hanno preceduto.
Si va da Camille Pizzarro con
“Sole mattutino in Rue SaintHonoré” 1898 ad Alfred Sisley
con “Saint-Mammès e le colline
di Veneux- Nadon, mattino di
settembre, 1884 a Claude Monet
con “Il ponte di Waterloo, nuvoloso 1903.
Il protagonista come viene
citato nel titolo è Paul Gauguin
(1894-1903) con otto opere le
quali tracciano il suo percorso
creativo. Opere di particolare intensità cromatica
che portano altrove, in terre esotiche di Tahiti in
Polinesia in cui visse per tre anni dal 1891. Ai giorni nostri con “Ritratto di giovane donna” Jeanne
Goupil una ragazza del 1896 con un taglio al quanto
moderno. Sono capolavori che raccontano la storia
dell’arte impressionista e di Wilhelm Hansen un
uomo che non si è arreso davanti alla crisi economica. Un’occasione da non perdere.
Valentina Carinato

a finalità specifica per cui
l’uomo e la donna si donano
reciprocamente nel vincolo
coniugale, è quella di costituire un
patto perpetuo, fedele, destinato
al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole,
che impegna sia moralmente che
giuridicamente, poiché la determinazione intrinseca del legame interpersonale tra un uomo e una donna,
nel matrimonio, sta propriamente
nell’essere una comunità di amore
e di solidarietà che esige un riconoscimento dei suoi diritti inalienabili
iscrtti nella struttura stessa dell’essere umano.
La corporeità umana è contrassegnata dalla sessualità, come dato
incontrovertibile che attesta e qualifica l’essere umano nella versione
maschile e femminile e la sponsalità, come spazio originario d’ incontro e di relazione tra l’essere uomo
e l’essere donna, necessita dell’armonia della differenza sessuale.
Questa differente connotazione
non svilisce l’identità e la libertà
della persona, né è da considerarsi
elemento accidentale, ma piuttosto
ne costituisce il carattere decisivo;
pertanto la differenza sessuale, nel
matrimonio, può qualificarsi come
la realtà fondamentale che apre
all’alterità dell’incontro. Nella dimensione sessuale si attua la libertà
di assumersi la responsabilità della
relazione rendendo possibile l’esercizio della comunione sponsale
dei coniugi e aprendosi alla fecondità.
Se guardiamo all’evoluzione
delle dinamiche familiari nella
storia, si può constatare che la dimensione sessuale ha conosciuto
un appiattimento o meglio, una

privazione della sua identità; essa
fu intesa solo come dimensione
biologica della facoltà di riprodursi
dell’essere umano, trovando solo
come finalità quella del dare un
futuro alla specie umana. La cosid-

detta “rivoluzione sessuale” segnò
marcatamente la crisi dell’identità
sessuale nel matrimonio separando
l’esercizio di essa dal matrimonio
stesso e infrangendo la possibilità
di essere coniugi aperti, per natura,
alla procreazione.
La sessualità divenne una condizione di libero arbitrio avendo
perso la sua naturale propensione
di apertura alla vita, facendo prevalere, invece, una scelta priva di
ogni responsabilità; contraccezione
e fecondazione artificiale divennero le due problematiche che si
attualizzarono nell’orizzonte della
riflessione Magisteriale della Chiesa e che imposero di riattualizzare
il messaggio cristiano sul matrimonio, e riqualificandone le implicazioni giuridiche a esso correlate
fondate ontologicamente sul diritto
naturale
Dinanzi a questa duplice sfida
l’esortazione apostolica Familiaris
Consortio mise in luce la bontà del
matrimionio come istituzione naturale dell’unione uomo-donna, vera
comunione a servizio della vita e

dell’amore, richiamando quanto
già espresso nell’enciclica Humane
vitae, ovvero la necessaria connessione tra coniugalità e apertura alla
vita.
Da qui la necessità di un’etica
della sessualità adeguata alla verità
dell’uomo e della donna con riferimento alla totalità della persona
umana e non al mero piacere soggettivo che può ledere lo sviluppo
di un legame unico e stabile nella
dilezione reciproca di due persone.
La sessualità nel matrimonio,
esige la differente alterità, implica
un atteggiamento etico, affinché
possa realizzarsi senza deviazioni e
senza irrigidimento tra due estremi:
permissivismo e rigorismo, poiché
“ethos” ed “eros” possono coesistere quando l’eros è subordinato
all’ethos ed insieme, incontrandosi, fruttificano nella dimensione
dell’unità-duale. Inoltre nella sessualità c’è un rimando al diritto,
al bene dell’altro, richiamando un
rapporto che chiede una relazione
di giustizia verso l’altro, che comporta lo scambio e l’accettazione
di diritti e doveri che rientrano nel
consorzio coniugale.
Silvia Frisulli
Avvocato del Tribunale
della Rota Romana

ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal
Il debito pubblico italiano
è fonte di dibattito non solo in
Italia ma anche in Europa. Lo
dimostra la proposta “provocatoria” suggerita dall’economista della Bundesbank, Mr
Karsten Wendorff, responsabile delle finanze pubbliche
nella Banca Centrale Tedesca
il quale afferma che il debito
pubblico italiano può essere
risolto con un FONDO SALVA STATO finanziato però
con i risparmi degli italiani
attraverso speciali titoli di
Stato di solidarietà sottoscritti
“forzatamente” dai risparmiatori nella misura del 20% del
proprio patrimonio netto!!!
Conto estero? Meglio
online e con una banca
fintech, perché permette di
aprire il conto online anche
dal telefonino con procedure
idonee a soddisfare le normative di identificazione e adeguata verifica, previste dalla
normativa antiriciclaggio. Se
poi i conto è pure gestito da
algoritmi puoi prelevarti ogni
mese una piccola rendita che
puoi anche caricare su una
carta di credito e il conto è
pure assicurato fino a 50.000

euro gratis. Questo il sito
https://www.bpprime.com/
itprivat-form2ib=55331
Per la prima volta un’opera d’ arte è stata venduta
al pubblico attraverso quote
di comproprietà. L’opera, di
cui il collezionista originario
detiene ancora il 20% del valore, rimarrà in vendita fino
al 12 gennaio 2019 con quote
a partire da 20,5 euro. Con
la collaborazione degli Art
Advisor l’operazione è stata
realizzata attraverso la prima
piattaforma online che permette agli utenti di acquistare quote di opere d’arte contemporanee e in un secondo
momento svolgere attività di
trading sulle stesse. Quindi,
questa piattaforma rende più
accessibile il mercato dell’arte attraverso una formula di
micro-investimenti. Sono a
disposizione per chi ha opere d’ arte e vuole cogliere la
possibilità che offre questa
tecnologia.
Il Giudice Tutelare in
cosa può investire? Oltre alle
classiche polizze tradizionali
legate all’andamento di una

gestione separata, contabilizzata al costo storico e non
soggetta a sali scendi di mercato, esistono anche polizze
dedicate a soggetti tutelati
dalla legge cosidetta “dopo di
noi”. Si tratta di contratti dedicati proprio a chi ha una disabilità e di solito sono previsti costi calmierati e garanzie
potenziate. Per ulteriori info
sono a disposizione.
A disposizione per approfondimenti
Dino Nadal
Studio gestione strategica
degli investimenti
Conegliano (TV)
Tel. 339 1520210
dinonadal@msn.com
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Polins: per l’innovazione strategica nel Veneto orientale
PORTOGRUARO - Da anni oramai una delle condizioni che tutti
gli esperti e opinionisti affermano
essere fondamentale per lo sviluppo di una nazione o di un territorio
è la necessità di “fare squadra, fare
sistema”.
La necessità, in altre parole,
che tutti gli attori protagonisti del
mondo dell’economia, siano essi
imprese industriali, organizzazioni
sindacali, commercianti, artigiani
oppure enti pubblici, riescano ad
avere una visione comune sugli
obiettivi da raggiungere in termini

di sviluppo e di conseguenza una
coordinata azione per raggiungere
detti obiettivi.Ed è proprio con lo
scopo di far crescere le competenze legate al fattore umano nonché
le capacità di innovazione strategica delle migliori intelligenze che
emergano dal mondo accademico
e da quello imprenditoriale che nel
2008 è nata Polins S.r.l. (POLo INnovazione Strategica) che ha come
mission quella di essere un agente
del cambiamento non solo all’interno dell’area portogruarese ma
più in generale del Veneto Orien-

tale con proiezione verso le realtà
europee dell’est.
“In effetti – ci spiega il dottor
Raffaele Foglia vice presidente
della società – Polins nasce come
iniziativa congiunta dell’Università Cà Foscari di Venezia, tramite
Fondazione Campus, e del Comune di Portogruaro con la partecipazione dell’allora Provincia di
Venezia, della Regione Veneto e
delle principali associazioni di categoria”.
Un progetto ambizioso che vedrà la società gestita da un C.d.A.,

A Portogruaro si ricordano
i caduti austro-ungarici
della Grande Guerra

C

ome ha ben rilevato
nel suo intervento il
sindaco, è stato grazie alla tenacia e alla volontà
della sezione di Portogruaro
dell’Associazione Nazionale
Artiglieri d’Italia, con il sostegno del Lions Club Portogruaro, se dopo quattro anni è
giunto a compimento il progetto di restauro e valorizzazione
dell’Ossario che all’interno
del cimitero civile raccoglie le
spoglie mortali di centinaia di
soldati dell’esercito austro ungarico.
Un progetto importatone quello voluto dal cav.
Mario
Rossi,
Presidente
dell’A.N.Art.I. della Città del
Lemene, che assieme ai suoi
collaboratori ha voluto ricordare i “morti del nemico” come
segno di riappacificazione e di
pace.
“In effetti – ci spiega Mario
Rossi – è stato un quadriennio
impegnativo che però ci ha visto operare con il costante sostegno della Regione Veneto,
della Città Metropolitana di
Venezia nonché di numerosi
enti locali ma anche di aziende
pubbliche e private nonché della Banca San Biagio del Veneto
Orientale.

nominato dalla Fondazione
Portogruaro Campus (socio
di maggioranza) e da altri
soci minori, che assumerà la
guida di una struttura che ha
come oggetto sociale quello
di “concorrere alla promozione e alla realizzazione di
servizi integrati d’area, quale
strumento di programmazione degli enti promotori per lo
sviluppo socio – economico
e culturale dell’area di Portogruaro e delle aree limitrofe
venete e friulane”.
Un progetto ambizioso
dunque che tiene anche conto
della particolare collocazione geografica del territorio
che guarda verso i mercati
dell’Europa dell’est.
“In questi anni – continua Raffaela Foglia – ed in particolare dal
quando nel 2016 si è insediato il
nuovo Consiglio l’impegno è stato
in prima battuta quello di “mettere
in sicurezza finanziaria” la società
e poi di dare continuità, soprattutto con l’intervento diretto del Cda
medesimo, alle iniziative promosse dall’ateneo di Venezia per organizzare convegni e fare formazione
ai giovani ma anche alle aziende
per prepararle a cogliere le sfide
ma anche le opportunità della globalizzazione”.
Un rapporto quello con l’università che in questo ultimo periodo è andato purtroppo perdendosi.
“Una realtà come Polins –sotto-

linea il vice presidente - non può
esistere senza un rapporto con l’università o comunque con un centro studi, pensiero sostenuto anche
dal consigliere Cristian Moro, anche lui membro del Cda. Il nostro
obiettivo prioritario è quello di riallacciare quanto prima i rapporti
con il mondo accademico e magari di riuscire a riportare in riva al
Lemene “corsi executive e di alta
formazione adatti alle peculiari
esigenze del territorio (es. turismo,
agri-food, artigianato).”
Un rapporto già ripreso grazie ad una recente iniziativa che
ha rilanciato i legami fra Polins e
Cà Foscari. “Siamo onorati dell’
importante riconoscimento che il
nostro Polo di Innovazione Strategica ha recentemente ottenuto

vedendosi approvare e finanziare
dalla Regione Veneto il bando Assegni FSE - Smart Manufacturing
proposto da Cà Foscari che ci fra
i partner aziendali assieme ad altre
eccellenze, leader a livello mondiale, quali STEVANATO GROUP
S.p.A., ENGINEERING S.p.A.,
SIPA S.p.A. (Gruppo Zoppas) ed il
colosso HEINEKEN S.p.a.”.
In sintesi il finanziamento consiste in: 4 assegni (4 borse di studio
per giovani ricercatori) per 1 anno
di formazione iniziale; circa 3 giornate di action-research/consulenza;
scambi con le Università di Auckland (Nuova Zelanda) e Twente
(Olanda) per approfondire i temi
del progetto, e attività di comunicazione e diffusione dei risultati
“Sono molto soddisfatto di questo risultato - ci spiega il vice presidente - che fra le altre cose ci consente di riprendere e consolidare i
rapporti con un ateneo prestigioso
come è quello di Cà Foscari con il
quale contiamo di sviluppare anche in futuro numerose altre attività ai fini di migliorare e aumentare
la potenzialità del nostro territorio
in termini di formazione e quindi
di qualità delle risorse umane.
Un’altra fase strategica, alternativa o complementare alla precedente, compatibilmente con le risorse, potrebbe essere la possibilità
di Polins di diventare Hub per lo
sviluppo di tematiche condivise da
un deal tra imprese del territorio.”
M.C.

PORDENONE
Abbiamo voluto ricordare i
caduti austri ungarici alla fine
del periodo delle celebrazioni
della Grande Guerra con un
gesto che stia a significare la
volontà di pace fra popoli un
tempo in guerra.
Ecco perché abbiamo coinvolto anche gli allievi della scuola secondaria “Dario
Bertolini” invitandoli a partecipare ad un concorso dal
titolo “I ricordi della Grande
Guerra” che ha visto gli studenti raccontare attraverso
le pagine di un immaginario
diario gli anni del primo conflitto mondiale”.
L’iniziativa dell’A.N.Art.I.

SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
VIA G. MAZZINI, 6
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30
sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30
mercoledì e domenica CHIUSO
info 349 6836408 - 347 4134454
davide.poloni@yahoo.it - www.davidepoloniatelier.com

è durata un’intera settimana
iniziando il 4 novembre con la
presenza nella Città del Lemene del professor Lajos Pintér,
console generale onorario
d’Ungheria, che ha deposto una
corona di fiori davanti Tempio
Ossario e ha inaugurato una
mostra dal titolo “100 anni –
100 foto”.
È stata poi la volta dei ragazzi con i loro lavori che si sono
immedesimati nei loro coetanei
di cento anni fa scrivendo sui
loro diari la descrizione di quei
giorni difficili.
Tre i lavori selezionati dalla
giuria che ha poi meritevole del
primo posto il lavoro di Alice
Zambon.
L’iniziativa si è conclusa
con la presentazione di un volume sui cimiteri austro ungarici del portogruarese dal titolo
“Uniti nella vita e nella morte.
I cimiteri austro ungarici nel
portogruarese” e quindi, alla
presenza del vice presidente
nazionale dell’A.N.Art.I. generale Pierluigi Genta e del
signor Walter Murauer in rappresentanza della Croce Nera
austriaca, c’è stata la cerimonia conclusiva con l’apertura
del Tempio Ossario che è stato
visitato da numerosi sindaci e
amministratori locali intervenuti per l’occasione.
“Siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto – sottolinea
il generale Piero Turco segretario del comitato organizzatore – che ha coinvolto e ha
visto partecipi numerosi comuni del territorio e alcuni fra
i più valenti storici locali. Un
lavoro che può costituire la
base per successive inziative
di ricerca storica riguardanti
il Veneto Orientale”.

2^ edizione di Naonis Taravana,
meeting nazionale di apnea UISP

PORDENONE - Domenica 18 novembre presso
la piscina di Piscina Comunale del Bianco (GIS)
di Viale Treviso 12 si è tenuto il 2° Naonis Taravana – meeting nazionale di apnea, organizzato da
Naonis Apnea di Pordenone.
Nell’ambito delle attività subacquee della UISP
(Unione Italiana Sport Per tutti) “Taravana” è una
manifestazione avente lo scopo di promuovere e
divulgare la disciplina dell’apnea attraverso l’aggregazione di atleti di diverse didattiche e provenienze territoriali.
In ossequio a tale filosofia, le squadre, composte
da tre atleti ciascuna, sono state formate attraverso un sorteggio, in modo tale da “mescolare” gli
apneisti con differenti capacità tecniche, esperienze e provenienze, creando una disomogeneità tra
le prestazioni.
Quest’anno gli atleti sono stati davvero numerosi: 45 partecipanti, che hanno affrontato tre prove distinte: quella di apnea statica, che consiste
nel rimanere in immersione senza respirare per
il maggior tempo possibile e quella di apnea dinamica che prevede di percorrere il maggior numero di metri senza riemergere e l’apnea sprint,
consistente nel percorrere 50mt in immersione
nel minor tempo possibile.

Al termine delle gare ufficiali si è tenuta, tra i
primi classificati, la goliardica gara di “apnea in
mastela”, giunta alla sua quinta edizione, che consiste in una prova di apnea statica con solo il viso
immerso e l’azione deconcentrante dei disturbatori.
Prima del pranzo con tutti gli atleti e gli accompagnatori, sono state naturalmente fatte le premiazioni..
L’ASD Naonis Apnea ringrazia l’amministrazione comunale e regionale per la presenza
dell’assessore allo sport Walter De Bortoli e del
consigliere regionale Alessandro Basso, nonché
l’associazione “Festa in Piassa” per il contributo
all’organizzazione della manifestazione.
Speciale ringraziamento anche alla Cressi Sub
S.p.a., all’Acqua Dolomia, alla GIS-Gestione Impianti Sportivi per la concessione della piscina e
all’Azienda Agricola Graziano Zucchetto.
Invita naturalmente fin d’ora tutti gli appassionati
di questo sport al 3° Naonis Taravana – 2019.
Tutti i dettagli nel sito internet www.naonisapnea.
com.
Per info: +39 345 5004 579
E_mail: naonisapnea@gmail.com
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La migliore selezione di sempre della
Fiera Internazionale di Santa Lucia

a Fiera Internazionale
dell’Agricoltura si presenta
come un’esperienza fieristica
trasversale e completa. Non sia
solo un appuntamento espositivo ma un vero e proprio momento d’incontro per i protagonisti del comparto agricolo.
Oltre all’importante ritorno
in fiera dei grandi marchi della
meccanica, alla presentazione
delle ultime innovazioni tecniche e tecnologiche, abbiamo
lavorato per proporre un ricco
programma di eventi tecnici di
informazione e formazione per
agricoltori e professionisti del
settore.
Con questa edizione vogliamo porre particolare attenzione ai temi della sostenibilità
in agricoltura, laddove questa
comprenda, oltre all’accezione
ambientale, quella sociale, cul-

turale ed economica.
La 1358^ Fiera Internazionale dell’Agricoltura rinnova
l’appuntamento con il salone
“V.I.T.A.” dedicato alla viticoltura e conferma il padiglione
“Agriservice” dedicato all’innovazione e ai servizi per l’agricoltura.
Un evento fieristico che
rappresenta tutto il comparto,
grazie alla collaborazione attiva
con le componenti più rappresentative del tessuto imprenditoriale agricolo, con attenzione
alle novità di mercato per la
frutticoltura, la zootecnica, le
attività forestali e il settore delle
energie rinnovabili.
Alberto Nadal
Amministratore unico Azienda
Speciale Santa Lucia Fiere
www.fieresantalucia.it

Collocato in un territorio strategico dell’Alta Marca Trevigiana tra le colline

del prosecco di Conegliano – Valdobbiadene e il bacino del fiume piave,
le Fiere di Santa Lucia di Piave si propongono come importante nodo di
interscambio tra i mercati della macro regione europea dell’Alpeadria
e il territorio italiano e le sue realtà economiche.

Il programma della 1358^ fiera

VENERDÌ 14

Ore 20.30 Aula Magna dell’Università di Agraria di
Conegliano (TV)
LA VITICOLTURA DEL DOMANI E I PROBLEMI DI OGGI
Organizzato in collaborazione con CREA di Conegliano, Condifesa TVB e Università degli Studi di Padova
La viticoltura digitale, Dott. Diego Tomasi e Dott.
Paolo Storchi La ricerca in tema mal dell’esca, Dott.
Luca Nerva L’impatto economico del mal dell’esca in
viticoltura, Dott. Luigino Barisan La risposta dei fondi mutualistici al mal dell’esca, Dott. Filippo Codato
(Moderatore Fiorello Terzariol)

SABATO 15
Ore 10.00 Spazio Incontri - pad. Agriservice (Campo Fiera)
LA GEODIVERSITÀ DEI SUOLI. L’ESPERIENZA DI GEOSPECTRA.
Come le caratteristiche geologiche e geochimiche di
un territorio influenzano le produzioni agricole. (GEOSPECTRA, spin-off Università di Genova)
Prof. Gerardo Brancucci, Geospectra - spin-off Università degli Studi di Genova
Ore 11.00 Auditorium pad. Ex Filande
SOSTENIBILITA’ OGGI: COSA È E COSA NON
È PIU’ SOSTENIBILE
Organizzato in collaborazione con Coldiretti Treviso
Apertura, Dott. Alberto Nadal – Amministratore unico
Azienda Speciale Santa Lucia Fiere Saluti, Luca Zaia
– Governatore Regione del Veneto; Ermete Realacci Presidente Fondazione Symbola; Cinzia Coduti – Area
Ambiente Coldiretti Nazionale; Prof. Luciano Gamberini Università degli Studi di Padova; Prof. Felice
Adinolfi – Università di Bologna; Domenico Bosco –
Responsabile ufficio vitivinicolo Coldiretti Nazionale;
Domenico Buono - Responsabile Servizio Tributario
Fiscale Coldiretti Nazionale; Pietro Piccioni – Direttore Coldiretti Veneto Conclusioni, Giorgio Polegato
- Presidente Coldiretti Treviso
Conduce Edoardo Raspelli con Alessandra Natali.
Ore 11.00, 13.00, 15.00, 16.00 Area Show Cooking –
pad. Ex Filande
COOKING SHOW DEL PIZZAIOLO DENIS
LOVATEL (pizzeria “Da Ezio” di Alano di Piave)
Degustazione della speciale pizza a base di Casatella
Trevigiana DOP
Ore 15.00 Spazio Incontri
pad. Agriservice (Campo Fiera)
VITE IN CAMPO 2018
Innovazione e sostenibilità nella viticoltura (Organizzato in collaborazione con Informatore Agrario e Condifesa TVB)
Introduzione, Roberto Rinaldin – Presidente UNAC-

Ore 14.30 Auditorium pad. Ex Filande
CONFRONTIAMOCI SU BODI –
MEETING ANNUALE 2018
(Organizzato in collaborazione con Condifesa
TVB)
Saluti delle autorità presenti I Partner del Progetto
raccontano cos’è BoDi oggi e quello che sarà domani – Operatività 2018 e progetti futuri Utilità e criticità riscontrate dai viticoltori che l’hanno utilizzato
nel 2018 – Interventi diretti e video testimonianze

MA; Oddino Bin – Condifesa TVB; Giannantonio Armentano- giornalista de L’Informatore Agrario

DOMENICA 16
Ore 10.00 Auditorium pad. Ex Filande
INAUGURAZIONE 1358^ FIERA
INTERNAZIONALE DELL’AGRICOLTURA
Sfilata e convegno inaugurale
Ore 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, Area Show Cooking –
pad. Ex Filande
COOKING SHOW DEL PIZZAIOLO DENIS
LOVATEL
(pizzeria “Da Ezio” di Alano di Piave)
Degustazione della speciale pizza a base di Casatella
Trevigiana DOP
Ore 11.45 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
STRADA DEI 100 GIORNI
Presentazione e proiezione documentario (Organizzato
in collaborazione con QDPNews.it)
Giancarlo De Luca, giornalista QDPNews.it
Ore 14.30 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
SOTTO IL TALLONE TEDESCO Presentazione Libro (Organizzato in collaborazione con Artestoria e
Nodo Edizioni)
Gianluca Renosto, Direttore QDPNews.it Lucia Da
Re, curatrice del libro Isabella Giannelloni, storica Elena Casagrande, editore (Nodo Edizioni)
Ore 15.00, 16.00, 17.00
Spazio Incontri - pad. Agriservice (Campo Fiera)
Organizzato in collaborazione con Coldiretti Treviso
Ore 15.30 Auditorium pad. Ex Filande
EMERGENZA E RIPRISTINO - Il maltempo in Veneto 40 giorni dopo Organizzato in collaborazione con
QDPNews.it
Gianluca Renosto, Direttore QDPNews.it Gianpaolo
Bottacin - Assessore all’ambiente e alla protezione civile Regione del Veneto; Roberto Padrin – Presidente
Provincia di Belluno; Riccardo Szumski – Sindaco di
Santa Lucia di Piave (moderatore Giancarlo De Luca,
giornalista QDPNews.it)
Ore 17.00 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
IL PIAVE, GLI ARDITI E L’ISOLA DEI MORTI
Presentazione e proiezione documentario I SACRARI, LE PORTE DEL CIELO - Presentazione e proiezione documentario (Organizzato in collaborazione
con QDPNews.it) Giancarlo De Luca, giornalista
QDPNews.it

LUNEDÌ 17
Ore 9.30 Auditorium pad. Ex Filande
CHI NON INNOVA NON GUADAGNA: IL

Ore 15.00 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
I SACRARI, LE PORTE DEL CIELO
Presentazione e proiezione documentario (Organizzato in collaborazione con QDPNews.it) Giancarlo De
Luca, giornalista QDPNews.it

RUOLO DELL’AGRICOLTURA 4.0
Organizzato in collaborazione con Informatore Agrario e Università degli Studi di Padova
Introduzione e saluti Dott Alberto Nadal – Amministratore unico Azienda Speciale Santa Lucia Fiere
Dott. Antonio Boschetti - Direttore L’Informatore
Agrario L’approccio delle imprese agricole italiane
all’agricoltura 4.0. I risultati della ricerca Nomisma
L’Informatore Agrario, FederUnacoma e Stefano Baldi
– Nomisma Sensori e componentistica per l’agricoltura
4.0, Luigi Sartori - Università degli Studi di Padova
Ore 10.00 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
IL MUSEO BOMBARDIERI DEL RE
il racconto (Organizzato in collaborazione con il Comune di Santa Lucia di Piave)
Luca Bellotto, Assessore al Turismo Comune di Santa
Lucia di Piave Andrea Impiombato Andreani, progettista Bruno Marcuzzo, storico e curatore del percorso
museale
Ore 11.00 Spazio Incontri - pad. Agriservice (Campo Fiera)
GEODIVERSITÀ DEI VIGNETI LIGURI. LE
RELAZIONI TRA PAESAGGIO,
SUOLO, VITIGNI E VINO.
Presentazione del libro a cura
di Gerardo Brancucci e Adriana
Ghersi (GEOSPECTRA, spin-off
Università degli Studi di Genova)
Prof. Gerardo Brancucci, professore di Geografia fisica e Geomorfologia – Università degli
Studi di Genova dott.ssa Adriana
Ghersi, ricercatrice Architettura
del paesaggio - Università degli
Studi di Genova
Ore 11.00 Web Point QDP News –
pad. Ex Filande
GLI EROI, FRANCESCO
BARACCA
Presentazione e proiezione documentario VITTORIO VENETO,
DOVE L’ORGOGLIO SI TRASFORMÒ IN TRIONFO – Presentazione e proiezione documentario
Organizzato in collaborazione con
QDPNews.it) Giancarlo De Luca,
giornalista QDPNews.it
Ore 11.00, 14.00, 15.00 Area Show
Cooking – pad. Ex Filande
COOKING SHOW DEL PIZZAIOLO DENIS LOVATEL
(pizzeria “Da Ezio “ di Alano di
Piave) Degustazione della speciale
pizza a base di Casatella Trevigiana
DOP

Ore 10.00, 15.00, 16.00, 17.00
Spazio Incontri
pad. Agriservice (Campo Fiera)
Organizzato in collaborazione con Coldiretti Treviso
Ore 16.00 Web Point QDP News – pad. Ex Filande
QDPNews.it presenta la nuova rubrica sportiva on-line
“Storie di sport” (Organizzato in collaborazione con
QDPNews.it)
Gianluca Renosto, Direttore QDPNews.it Mattia Vettoretti, Giornalista QDPNews.it (ospiti: campioni dello
sport della Marca Trevigiana)
Ore 16.30 Auditorium pad. Ex Filande
LE OPPORTUNITA’ DEI BANDI DEL PSR
2014-2020
Ricambio generazionale, sostenibilità ambientale,
filiere agroalimentari, diversificazione e servizi di
consulenza alle imprese. I risultati ottenuti e i prossimi bandi del Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto.
Apertura incontro, Dott. Alberto Nadal Amministratore unico Azienda Speciale Santa Lucia Fiere;
Dott. Franco Contarin, autorità di gestione del PSR
– Regione del Veneto; Dott. Alberto Zannol, direzione agroalimentare – Regione del Veneto

PROCLAMA
del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto
SI RENDE NOTA LA FONDAZIONE del CLNVENETO
− avvenuta nel dicembre del 2014 − quale soggetto di diritto internazionale pubblico istiuito in base all’art. 96.3 del primo
protocollo aggiuntivo del 1977 della Convenzione di Ginevra del 1949 (Legge italiana n. 762 del 11 dicembre del 1985), a tutte
le ISTITUZIONI ITALIANE OCCUPANTI I TERRITORI DELLE VENEZIE e alla POPOLAZIONE TUTTA, conscia e non
conscia d'essere d’ORIGINE e NAZIONALITA’ VENETA.

del Comitato di Liberazione sono riconosciuti dalle Istituzioni italiane, tramite la Corte di Cassazione (Sez. penale 1°) con la
sentenza n. 1981 del 28 giugno 1985, la quale sancisce che in capo ai movimenti di liberazione nazionale c’è “una limitata
soggettività internazionale [---] e un locus standi all'interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere, su basi
di perfetta parità con gli stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli da loro politicamente
controllati, in applicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, ritenuto norma consuetudinaria a carattere
cogente.” In virtù di questi requisiti, il Comitato di Liberazione ha il compito di condurre la popolazione veneta – presente da
millenni sui Territori delle Venezie – alla riconquista della propria SOVRANITA’, mai ceduta, e all’INDIPENDENZA della
NAZIONE VENETA.

IL DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
è sancito dal Patto di New York del 1966 e ratificato dallo Stato italiano con Legge 881/77 che recita all’art. 1:
-

Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro status
politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

-

Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse
naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del
mutuo interesse e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di
sussistenza.

-

Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi
e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei
popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

I TERRITORI DELLE VENEZIE NON FANNO PIU' PARTE INTEGRANTE DELLO STATO ITALIANO
per effetto del D.lgs. 212/2010, il quale ha abrogato in via definitiva le seguenti norme: Regio Decreto 3300 del 4
novembre 1866 che sanciva, a seguito del plebiscito farsa del 21-22 ottobre 1866, l’annessione delle Province delle Venezie e
quelle di Mantova al Regno d’Italia, e la legge 3841 del 18 luglio 1867 che convertiva in legge il succitato Regio Decreto.
PREVIA PRESA DI COSCIENZA DELLA PROPRIA STORIA, IDENTITA’ E DEI PROPRI DIRITTI
dichiarandosi di NAZIONALITA' VENETA e non riconoscendo più lo Stato italiano che persiste con l’occupazione
militare sui Territori Veneti nonostante sussista anche il DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE, è legale e
legittimo trattenere ai fini dell’autodeterminazione le proprie risorse finanziarie ottenendo, a prescindere, tutti i servizi;
peraltro già ampiamente pagati in 152 anni di colonizzazione, sfruttamento economico e indebito arricchimento con
percentuali di tassazione e metodi di riscossione disumani.

www.clnveneto.net

Comunicazione pubblicitaria a pagamento
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DIRITTO E FILOSOFIA

I

La “Rottamazione fiscale”

n questo numero passerò
brevemente in rassegna
questa opportunità.
C’è innanzitutto da mettere
in risalto che la rottamazione
delle cartelle, la definizione
agevolata,
permette di
estinguere i
debiti iscritti
a ruolo contenuti nelle
cartelle di pagamento e negli
avvisi mediante il versamento
degli importi dovuti senza la
corresponsione degli interessi
di mora e delle sanzioni.
Da notare inoltre che, la
nuova definizione agevolata dei
carichi affidati all’agente della

riscossione dal primo giorno
di gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, la cosiddetta rottamazione-ter, prevista dal decreto
legge n. 119/2018, consente ai
contribuenti
di saldare
quanto dovuto senza
l’applicazione
di
sanzioni e
interessi,
con la possibilità della suddivisione degli
importi fino a cinque anni in
dieci rate.
Coloro che possono usufruire dei benefici previsti dalla
rottamazione-ter sono quindi i
contribuenti con debiti affidati
all’agente della riscossione dal

primo giorno di gennaio 2000
al 31 dicembre 2017.
Chi intende aderire deve presentare l’istanza apposita entro
il termine del 30 aprile 2019.
Infine colgo l’occasione per
porgere i miei più sentiti auguri
di buone feste a tutti i lettori.
Dott. Alberto Micaglio
Giurista
ondablu.u@gmail.com

IL DIRETTORE RISPONDE

G

È giusto riproporre il
servizio militare?

entile direttore, in più occasioni il vice premier
Matteo Salvini ha dichiarato
di essere favorevole alla reintroduzione del servizio milita-

G

entile lettore, trovo la proposta assolutamente condivisibile, lasciando la scelta fra servizio militare o civile per i ragazzi e
le ragazze.
Purtroppo assistiamo, fra le
giovani generazioni, soprattutto fra gli under 30, a un defict di
educazione e di valori, a causa
di genitori spesso poco presenti,
di una scuola troppo “morbida”,
del mondo di internet dove si trova
tutto e il contrario di tutto. I nostri
nonni ci raccontano come ai loro
tempi i maestri utilizzassero dure
punizioni, e si potesse arrivare

DIARIO DI CRONACHE QUOTIDIANE

INTERVENTI

P

Francia
nel baratro.
E in Italia
che
succederà?

Quella lettera ritrovata

asseggiando per Collalbrigo un pomeriggio di
qualche giorno fa è ribalzata ai miei piedi della carta
appallottolata. Incuriosita dalla
stranezza di quel fatto, presi in
mano quel groviglio di fogli di
carta per scoprire alcune parti
di una lettera, forse una brutta
copia scritta da una mamma ad
un figlio che stava diventando
maggiorenne di lì a poco. Irresistibile riportarla qui.

bino.

Caro amato figlio,
sta finendo anche il 2002 e dato
che io sono vecchia mi viene
spontaneo fare un esame della
mia vita in generale. Ho trovato il diario che ti avevo regalato
all’inizio dell’anno ma non vi ho
trovato nemmeno un rigo scritto, quindi vuol dire che hai tante
cose da fare... che ti diverti, che

sei felice...però io per il 2003 ti
regalerò un altro diario, perché
questo sarà l’anno dei tuoi 21
anni, un’età bellissima e forse
ascolterai il mio consiglio di
fermare sulla carta almeno certe date che potrai rileggere più
avanti quando arriverà anche
per te l’ora dei bilanci....ma hai
ancora tempo...
...parti mancanti...
comunque ricordati che la vita è
tua, non è più un gioco una volta
compiuti i 21 anni! o almeno non
sarà più divertimento soltanto.
Inizia anche l’epoca delle responsabilità, degli obblighi, delle regole, della disciplina.
...illeggibile...
Insomma sei un uomo ormai.
Non è facile per una mamma
guardare al figlio come ad un
uomo.
Per me sarai sempre il mio bam-

SPRESIANO - Sabato 27 ottobre,
presso la Chiesetta dell’ex Patronato di Spresiano è stata presentata a cura di Carla Povellato e Giuliano Simionato la nuova raccolta
di versi e prose di Adriano Gionco
“Note fuori pentagramma”.
Il pubblico, intervento numeroso all’incontro, ha calorosamente apprezzato la diuturna testimonianza poetica, unita all’impegno
umano e sociale, dell’autore che
in questo libro offre la sua testimonianza e il suo ringraziamento
per un’originale e intensa “vita in
libertà” raccontata in una trilogia
di capitoli (“La Luna del Piave”,
“Ileade”, “Fiabe”), mappatura di
un percorso emozionale tra rime,
esperienze e storie tracciato all’insegna del ricordo e della condivisione, espresse con naturalezza ed

efficacia. Al vissuto rivisitato in
chiave fantastica si accompagnano riflessioni di natura educativa
e politica o di stringente attualità,
declinate sul dialogo fra generazioni partecipi da un’umanità solidale, rispettosa delle proprie ra-

dici e aperta al mondo. Alla lettura
dei brani da parte di Anna Amadio
e Christian Fornasier, vivamente
apprezzata, hanno fatto da indovinata cornice le esecuzioni del coro
“El Scarpon del Piave” e dell’Istituto Musicale “Albinoni”.

...cancellazioni...
Il giorno più bello della mia vita
è stato quando sei nato tu.
Ora sei grande, sei giovane, hai
il mondo ai tuoi piedi.
Sai che la vita è un lungo viaggio metaforico e non e io ci sarò
sempre per te e ti aspetterò sempre. Spero di averti insegnato
abbastanza cose, ma ora è giunto il tempo che devi cercare da
solo le tue risposte.
Io ho fiducia in te.
Il giorno del tuo compleanno
vorrei andare a Venezia con te,
che ne dici?
Un abbraccio forte
La tua mamma
Il cuore di una mamma è solo
amore che rimbalza nel tempo
‘metaforicamente e non’.
Rosanna Spolaore

“Note fuori pentagramma”
di Adriano Gionco
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re obbligatorio, almeno per 6
mesi. Cosa ne pensa?
Freddy Giacomini
Treviso
anche a qualche colpo di bacchetta! Metodi senz’altro discutibili e
superati.
Oggi
però ci troviamo
all’estremità opposta e capita che
le vittime possano
essere gli insegnanti, impotenti
della cattiva educazione di alcuni.
Ma, al di là degli
episodi più estremi, anche fra chi esibisce una buona educazione di facciata, traspare la mancanza di considerazione

S

iamo in visita in territori
francesi da alcune settimane dove vediamo che
il governo inconsciamente si rifiuta di prendere atto della grave
situazione che ha portato sul lastrico milioni di famiglie e attività, sfociata nella protesta nelle
piazze dei gilé gialli. In Italia la
situazione non è migliore, le im-

degli insegnamenti dei più anziani, il decoro nell’abbigliamento,
la mancanza di un
linguaggio rispettoso, anche se non
bisogna assolutamente generalizzare. Nel periodo
del Natale bisognerebbe riflettere
sui millenari valori cristiani, della
Chiesa di oggi ma
anche di ieri, di un Dio giusto e
buono, ma non buonista.
Alessandro Biz

prese (le poche rimaste a guida
degli infaticabili imprenditori del
Nord) stanno soffocando giorno
dopo giorno e come dice il parlamentare di Pederobba Baratto
(FI) la recessione al Nord farà
strage!
Cosa fare?
Diotisalvi Perin
Imprenditori Veneti Piave 2000

NOTE DI PSICOLOGO

La dura lotta alla droga per
proteggere la gioventù

O

rmai è chiaro che la vittoria è della droga sui
giovani, anche di quella
leggera. Combattere contro il “puscher” è costoso e senza esiti. Ogni
mattina i mezzi di informazione ci
narrano di sequestri grandiosi di
ogni tipo di sostanze, importati
con i più astuti trasporti. La forza di
penetrazione della
droga appare inarrestabile.
D’altra parte,
se intere lande
della terra la coltivano e ci guadagnano di più della
coltivazione del frumento o del
riso, non ci si può stupire: è il mercato che la richiede. Genitori la ai
la usano davanti ai figli adolescenti in fase evolutiva per i quali ogni
invito è interessante. Gli esempi,
oltre che in famiglia, si trovano davanti la scuola o tra i compagni. La
lotta al commercio di stupefacenti,
sempre più elevata e sofisticata,
malgrado i successi che riscuote,
rivela solo un esplosione del fenomeno nei consumi di eroina,
cocaina e pericolose droghe sintetiche. Possiamo dire che l’uso di
sostanze sia stato democratizzato,
nel senso di estensione verso le
classe subalterne della società. O
liberalizzato nel senso di mettere

a disposizione dei giovani quello
che era riservato a pochi favoriti.
Il consumo di droghe generalizzato è un un fenomeno di questi
ultimi cento anni: dopo la 1° Guerra Mondiale si è diffuso in strati
concentrici l’uso di droghe, malgrado il progressivo intensificarsi
delle repressioni
e pene sempre
più severe. Più
si conoscevano
effetti devastanti,
più le droghe si
diffondevano. Il
morfinismo,
il
cocainismo, ecc.
cominciò da uso
di queste sostanze come farmaci antidolorifici e ansiolitici. Era
usato anche per i bambini per tranquillizzarli.
Ora circola di tutto, da quando
droghe legali e illegali si intrecciano e si correlano nello spaccio; i
migranti hanno, assieme alla mafia, il controllo del mercato, specie nelle grandi città o davanti alle
scuole. La legge attuale per l’uso
personale di piccole quantità non
funziona. Anzi ha finito per sovraffollare le carceri di spacciatori e
consumatori. Inutile insistere: una
battaglia perduta resta tale. La credulità nelle liberalizzazione delle
piccole dosi ha solo promosso il
mutuo soccorso a chi non era sta-

to contagiato dalla droga. I minori
che usano la droga mettono l’Italia
al quarto posto europeo. Nella fascia di età tra i 15 ed i 34 anni , il
consumo ci porta al secondo posto
dopo la Francia; e siamo il terzo
paese d’Europa per consumo di
cannabis.
Lasciando le statistiche, sempre più disastrose, a parere nostro
bisogna combattere la liberalizzazione e il permesso di piccole dosi
che “non fanno male”. Invece il
piccolo consumo è alla base della
ulteriore dipendenza da droghe
sempre più micidiali. La riduzione
dell’uso, come nelle ludopatie, dipende dal divieto assoluto, non dal
piangere sul latte versato quando
ci sono leggi, assolutamente assurde, che permettono l’accesso legale alla droga. Quindi, solo un passo
indietro appare necessario.
dott. Valentino Venturelli
psicologo

