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CATALOGNA 
VERSO L’INDIPENDENZA.

L’EUROPA 
DI DOMANI SARà

LA PATRIA DEI POPOLI

Diverse posizioni (e interessi) in cerca di sintesi
per contrastare il pericolo terrorismo

Comincio a non poterne più, cari lettori de “Il 
Piave”. L’uomo solo al comando che ci tocca in 
sorte, mi dà l’orticaria. E l’orchite, messe insie-

me, se è possibile. Non sono prevenuto, per natura. Ma 
lo divento per volontà. E con questo soggetto, “voglio”. 
Eccome.
Due mesi dopo il tornado devastante, la Riviera del 
Brenta è un alacre, laborioso, diuturno cantiere aperto. 
Una cinquantina di imprese sono tornate in azione a 
Cazzago di Pianiga, una sessantina a Dolo, più di una 
ventina a Porto Menai di Mira. Conti della serva alla 
mano, diciamo che andiamo a quasi 130 intraprese ope-
rative “contro ogni evidenza” di questa disgrazia che, 
ad altre latitudini, porterebbe ad un immobilismo pia-
gnucoloso e ad un petulante parassitismo rivendicativo. 
Basta una scossetta oppure un nubifragio, e scatta come 
un riflesso condizionato l’istanza assistenzialistica. Non 
qui, non con le genti venete. Altra pasta. Esattamente 
come il popolo friulano, dopo il terremoto del 6 maggio 
1976, che vissi sulla mia pelle da testimone ragazzino, 
potrei dire quasi a due passi dall’epicentro del monte 
San Simeone. E non l’ho mai dimenticato, perfino nei 
miei incubi con quel palazzo di fronte a casa mia che mi 
si fletteva addosso a me e ai miei libri di storia e geogra-
fia, quella sera maledetta. Cicatrici indelebili sulla pelle 
della mia e nostra memoria: avevamo appena finito di 
cenare e stavo ripassando sul tavolo dello studio di mio 
padre, l’orologio da polso che mi aveva regalato mio zio 
segnava le 21 e 12 minuti.
Sono passato fugacemente nel dopo-catastrofe, da 
queste terre che costeggiano il fiume Brenta. Ho visto, 
ho registrato, ho memorizzato con un senso di pudore 
e di delicatezza, come se stessi violando una intimità. 
Ho ammirato con stupore e commozione l’orgogliosa 
rovina dei ruderi, le preziose ville venete rase al suo-
lo, simbolo doloroso di un cambiamento irreversibile 
ed epocale. Ho osservato le case scoperchiate, fatte a 
pezzi con la noncuranza meticolosa e distratta di una 
scrollata di spalle del Gigante onnipotente fatto di vento 
ed energia primordiale. Ci ho intravisto urla, lacrime, 
ossa rotte, terrore e rimpianto. Ma anche forza d’animo 
indomabile e il coraggio indistruttibile per ricominciare, 
per rinascere. Subito, senza cincischiare.
E immediatamente mi sono affiorate alla memoria le 
“Parole su Brema” di Pier Paolo Pasolini, dopo la scia-
gura aerea del 28 gennaio 1966 che sterminò la nostra 
nazionale di nuoto, sette meravigliosi atleti: “L’unica ri-
sposta è la disperazione”. Sono andato a cercarmi il pas-
saggio preciso dello scrittore di Casarsa del Friuli: “...E 
quindi, poiché sono istintivamente portato a cercare un 
disegno, una significazione, qualcosa che renda meno 
orribile, meno assurdo, meno meccanico, un avveni-
mento di questo genere, io mi chiedo – e l’angoscia in 
questo aumenta – quale disegno e significazione ci sia 
in questa orrenda disgrazia successa a Brema in questi 
giorni. E nelle disgrazie simili successe in questi anni...
Che morendo così ineluttabilmente, così inesorabilmen-
te e senza ragione...così con tanta meccanica brutalità...
Che cosa hanno voluto dire questi giovani a noi che 
sopravviviamo a loro? Che giudizio hanno voluto for-
mulare, quale condanna fare sul mondo che hanno così 
inopinatamente e tragicamente abbandonato?! Io non so 
rispondere a questa domanda. E quindi tanto più grave 
è l’angoscia. E quindi non posso far altro che tornare a 
ripetere – di fronte a disgrazie simili – l’unica risposta è 
la disperazione”. Serve altro? No.
Anch’io naturalmente non so rispondere a quella do-
manda, insomma al solito e inesorabile “ma perché”. 
Pure io, non saprei che altro dire se non “mi unisco per 
quel che posso alla vostra disperazione”. Per una cala-
mità crudele, inviata da un destino che ci appare insen-
sato e insensatamente malvagio. Ma poi penso che altre 
calamità, politiche, evidentemente invece ce le meritia-
mo, eccome se ce le meritiamo. Anche se poi, è Albert 
Camus a dirlo, “c’è sempre qualcuno, prima di me, che 
ha un po’ della mia colpa”.

MEGLIO IL TENNIS CHE 
LA RIVIERA DEL BRENTA

Premier 
a-social

(segue a pag. 10)

In questi giorni è caccia al tesoro, ovvero al treno 
carico d’oro e beni preziosi, di cui i media di tutto 
il mondo hanno dato notizia del ritrovamento in 

Polonia alla fine dello scorso mese di agosto. Il con-
voglio sarebbe stato nascosto dall’esercito tedesco di 
Hitler quando fu costretto alla ritirata per l’avanzara 
dei russi dal fronte orientale. 
Dopo la notizia, data per certa al 99%, a distanza di 
un mese il treno ancora non è apparso e molti si chie-
dono se esiste davvero, se si tratta di una leggenda o 
di realtà. 
La storia di un treno carico d’oro mi era già stata 
raccontata da Aldo Zuccolotto, di Ponte della Priu-
la (Susegana /TV). A lui dedicai un articolo dopo la 
sua scomparsa, avvenuta all’età di 92 anni, nei primi 
giorni del 2014.
Nel 1943, successivamente all’uscita del Regno 
d’Italia dal secondo conflitto mondiale, Aldo fu tra i 
soldati italiani che vennero fatti prigionieri dall’eser-
cito tedesco. Si trovava vicino Trento, poi venne tra-
sferito a Dresda fino alla fine della guerra. 
Era solito narrare con grande lucidità e nei minimi 
dettagli, gli eventi di quel periodo. Il racconto che più 
mi affascinava era quello di un treno carico d’oro, 
nascosto dai tedeschi in una galleria per protegger-
lo dall’avanzata nemica. Così aveva sentito dire da 
un polacco, con un interessante particolare, inedito... 
“nella terza galleria”. 
La città di Walbrzych, dove il treno si troverebbe na-
scosto da una settantina di anni, all’epoca dei fatti si 
chiamava Waldenburg, faceva parte della Germania, 
e dista appena 180 chilometri da Dresda. Quello è 
quindi, con grande probabilità, il medesimo treno di 
cui Aldo Zuccolotto ha sempre narrato. 
Nel sottosuolo di quelle colline pare ci siano molte 
gallerie. Lo stesso Hitler soggiornava spesso in un 
castello che si trova nei pressi. 
Il mistero prosegue e la caccia al tesoro va avanti, da 
ora con un indizio in più…“nella terza galleria”.

Alessandro Biz

CACCIA AL TESORO DI HITLER

Dov’è il treno carico d’oro?

La stazione di Dresda prima del 
bombardamento del 13 e 14 febbraio 1945

Una testimonianza diretta ed esclusiva 
offre un inedito indizio...

Domenica 27 settembre dei caccia francesi 
hanno colpito un campo di addestramento 
di guerriglieri dell’Isis nel territorio del-

la Siria, covo di jihadisti, fondamentalisti islamici 
che intendono portare avanti una “guerra santa” 
con l’uso delle armi. In questi ultimi tempi molti 
migranti sono in arrivo proprio dalla Siria. Al go-
verno c’è Bashar al-Asad, cinquant’anni, presidente 
dall’età di 35, quando è succeduto di fatto al padre 
Hafiz al-Asad. 
A seguito della Primavera Araba iniziata nel 2011, 
anche in Siria si è formato un fronte di rivoltosi con 
l’obiettivo di destituire chi è alla guida del Paese. 
Dal 2012 la situazione è sfociata in una guerra ci-
vile, che contrappone al presidente Asad organiz-
zazioni terroristiche affiliate ad al-Qaeda e lo Stato 
islamico, dove è stato proclamato il Califfato, ope-
rativo in un territorio fra Siria e Iraq.
È evidente come la Primavera Araba possa essere 
l’autunno della nostra civiltà se non si decide di in-
tervenire. Molti ragazzi, anche occidentali, vengono 
suggestionati da immagini inneggianti la forza e la 
violenza di questi criminali, il resto lo fa internet 
che rende possibile qualsiasi collegamento con le 
organizzazioni jihadiste. Secondo il New York Ti-
mes sarebbero 30 mila i combattenti stranieri partiti 
verso Siria e Iraq dal 2011.
Ma come intervenire? Nel caso siriano si contrap-
pongono diverse posizioni, con Francia, Inghilterra 
a Stati Uniti, che vorrebbero destituire dal potere 
Asad, e la Russia di Putin che ritiene fondamentale 
mantenere al potere il presidente siriano. Una sua 
rimozione potrebbe destabilizzare il Paese, come 
avvenuto in Libia, con esiti imprevedibili e incon-
trollabili. Oggi Siria, Iraq (in seguito alla guerra 
statunitense) e Libia (i francesi, ricordate?) sono in 
un caos che rischia di estendersi a Turchia, Libano, 
Egitto e Giordania portando un’area del mondo al 
collasso, alimentando il flusso dei profughi e ingi-
gantendo la forza dei terroristi. I bombardamenti a 
spot non servono. È necessaria un’intesa in ambito 
Onu, con l’accordo di tutti, e una missione sul terre-
no senza troppi condizionamenti da parte di chi, di 
disastri, ne ha combinati fin troppi.



I 100 anni trascorsi dall’inizio del primo 
conflitto mondiale rappresentano un se-
colo di grandi cambiamenti che hanno 

ovviamente riguardato anche il mondo mi-
litare, le sue dottrine e strategie.
Sintetizzare quale sia ad oggi il risultato di 
questo processo evolutivo per la gestione 
dei conflitti, non è facile perché le antiche 
regole sulla contrapposizione tra Stati non 
sono più applicabili.
Oggi non si parla più di guerra, si preferisce 
parlare di conflitti, comprendendo in que-
sto generico termine tutte le vaste gamme 
di crisi.
Siamo oramai entrati in una fase particola-
re della storia del mondo che ha segnato la 
fine di quasi tutte le certezze, soprattutto di 
quelle cui si faceva riferimento nel conce-
pire l’impiego della forza.
Gli Eserciti non servono più solo per con-
quistare, tenere e poi forse distruggere un 
obiettivo. Spesso l’obiettivo che si perse-
gue non è ben individuato perché non ha 
una consistenza fisica oppure perché non 
esiste e lo si deve costruire. In questo ri-
cadono tutte le guerre e gli interventi di 
stabilizzazione in aree di crisi con i quali si 
vorrebbero imporre nuovi equilibri.
Oggi la minaccia si può presentare nelle 
forme più svariate: terrorismo ideologico, 
guerra civile, insorgenza, criminalità orga-
nizzata, ricatto energetico, calamità e disa-
stri naturali, carestie, carenza di cibo, cyber 
attack. La “situazione di pace” che oggi 
viviamo, e l’attacco alle Torri Gemelle del 
2001 ce lo ha ricordato, non assicura che si 
sia veramente in una situazione di assenza 
di guerra. La pace di oggi è un’artificiosa ar-
monia delle parti che compongono il com-
plesso sistema delle relazioni internazionali 
e quindi un’assenza temporanea di volontà 
di perseguire i fini in modo violento.
Il nemico si presenta in forme diverse ma 
non è scomparso, spesso non è perfetta-
mente identificabile e  anche quando lo si 
riesce ad individuare, come per l’ISIS - Sta-
to islamico,  non è certo che sia il nemico 
di tutti. 
Persiste quindi la necessità che la comunità 
internazionale si organizzi per assicurare 
anche  una risposta militare efficace, legitti-
ma e legale che sia espressione delle nuove 
sensibilità proprie del mondo attuale,  di-
versificato e complesso, che ha nei valori 
fondanti della società civile un elemento 
non negoziabile. La forza è sempre utile 
ma la sua utilità viene misurata in maniera 
diversa. Oggi si combatte una guerra tra la 
gente e la situazione è ovviamente molto 
diversa da quella della Prima Guerra Mon-
diale da cui vogliamo partire per la nostra 
disamina.
Diciamo subito che la Grande Guerra fu 
una vera ecatombe di uomini, mezzi e di 
risorse. Qualcuno dice che poteva esse-
re evitata, ma evidentemente gli equilibri 
politici ed economici dell’epoca erano in 
pericolo per cui, come sempre  nella storia 
dell’uomo, finita la diplomazia si decise il 
ricorso alla guerra, senza avere ovviamente 
contezza di dove il conflitto avrebbe potuto 
portare.
Allo scoppio della Grande Guerra la Dot-
trina e le tecniche militari in vigore erano 
ancora le stesse seguite per le guerre Napo-
leoniche e per le nostre di Indipendenza.
Si trattava  di condurre operazioni che pre-
vedevano più l’uso di masse di uomini che 
la manovra delle formazioni. Ma questo 
era perfettamente comprensibile perché si 
trattava di “guerra sui confini”, per la con-
quista di territori rivendicati come nel caso 
italiano, che mirava a ricercare nuovi equi-
libri in Europa e nuove egemonie.
Questa più o meno era la situazione di 
partenza nel 1914, anche se erano già in-
tervenuti nuovi orientamenti nelle Dottrine 
Militari ad opera di illuminati teorici come  
il Colonnello italiano DOHUET, libero 
pensatore di strategia, che proprio per le 
sue idee innovative e critiche nei confronti 
della gerarchia militare capeggiata dal Ge-
nerale Cadorna, fu relegato in angolo du-
rante tutto il conflitto.
Le sue teorie, che  facevano riferimento al 
nuovo mezzo, l’aeroplano, individuavano 
il “bombardamento aereo” effettuato non 
solo sopra le truppe in combattimento, ma 
anche, e soprattutto, sulle città e sulle po-

polazioni civili come soluzione risolutiva 
per ottenere la resa del nemico. Si trattava 
di una metodologia che poi, come vedre-
mo, è stata usata in maniera massiccia nella 
Seconda Guerra Mondiale per fiaccare più 
la resistenza delle Nazione che quella degli 
Eserciti. Ma per questa procedura i tempi 
non erano evidentemente maturi e non fu 
impiegata..
 Nella Prima Guerra Mondiale però si get-
tarono anche le basi per le cosiddette “ope-
razioni di forze speciali”. Qui ricordiamo 
un maestro di queste operazioni e dello 
sfruttamento della “manovra delle forze” 

che avrà nel grado di Generale una grande 
visibilità nel corso  della Seconda Guerra 
Mondiale in nord-Africa.
Rommel, allora giovane Tenente inventò le 
prime tecniche di aggiramento delle posta-
zioni, in alternativa alla classica contrappo-
sizione frontale e ricorrendo alla manovra. 
Non più solo confronto diretto tra masse 
di soldati ma anche veri e propri interventi 
risolutivi di formazioni ridotte, capaci di ri-
solvere le situazioni prima che diventassero 
troppo complicate.
Si è giunti poi alla Seconda Guerra Mon-
diale dove le masse di soldati restano co-
munque ancora cospicue ed importanti ma 
dove la manovra rappresenta la modalità 
principe nella condotta delle operazioni 
militari, soprattutto per le formazioni mec-
canizzate e corazzate indispensabili per 
conseguire risultati rapidi e risolutivi.
La novità più rilevante della Seconda Guer-
ra Mondiale è che la guerra non riguarda 
più solo i militari e gli Eserciti ma viene 
portata in maniera massiccia e determinan-
te tra la popolazione civile.
Nella Grande Guerra, tutto sommato, si 
registrarono pochi morti civili, piccoli nu-
meri a livello nazionale.
In questo conflitto si applica invece pesan-
temente la teoria della preminenza del “po-
tere aereo” e dei bombardamenti massicci 
del Douhet, distruzione delle città e offesa 
diretta alle popolazioni.
Il bombardamento tedesco di Rotterdam 
nel 1940 rappresenta il vero e  proprio ini-
zio di questa pratica, poi ripresa anche dagli 
Alleati nel prosieguo della guerra, e le V1/
V2,  gioielli della tecnologia tedesca di Von 
Braun, lanciate su Londra misero a dura 
prova la popolazione civile
Ricordiamo i bombardamenti di Colonia, 
di Amburgo, Kessel e di Berlino, e poi la 
distruzione di Dresda che fu una crudele e 
inutile azione perché ospitava circa 200.000 
profughi.
Anche il Giappone fu piegato con i bom-
bardamenti  nucleari ad Hiroshima e Na-
gasaki. 
Terminata l’ecatombe della Seconda Guer-
ra Mondiale si entrò nella realtà della co-
siddetta “Guerra Fredda”, fortunatamente 
mai combattuta tra occidente ed Unione 
Sovietica (URSS). Le tecniche previste per 
questo ipotetico conflitto, pur aggiornate 
sull’esperienza della guerra appena con-
clusa, si basavano ancora sulla massa di 
uomini e sulla manovra delle formazioni, 
sempre numericamente consistenti per cui 
le potenze occidentali e orientali manten-
nero in servizio  milioni  di uomini. Anche 
noi Italiani avevamo all’epoca un Esercito 
di circa 500.000 unità sui nostri confini 
orientali.
Ma si trattava comunque sempre di “bat-
taglie sui confini”, qualche cambiamento 

l’aveva prodotto il “confronto nucleare” 
per il quale erano state ovviamente redatte 
delle nuove procedure.
Senza mai combattere si giunse alla implo-
sione dell’Impero Sovietico, avvenuta per 
conflitti di varia natura interni a quella ga-
lassia, che rese surdimensionato l’apparato 
militare occidentale.
Gli Eserciti si trovarono veramente spiaz-
zati non avendo più un nemico di riferi-
mento, anche se subito dopo nuovi proble-
mi, conseguenti alla rottura di quello che 
era definito l’”equilibrio del terrore”, si 
presentarono alla ribalta internazionale. La 

fine della contrapposizione est-ovest aveva 
infatti prodotto nuove crisi e nuovi conflit-
ti, nuove minacce non sempre catalogabili 
con i parametri storici. Anche le procedure, 
le tecniche, le metodologie fin lì seguite 
nelle operazioni militari dovettero essere 
riviste e modificate per adattarle alle nuove 
minacce.
Iniziava l’epoca delle cosiddette “guerre 
asimmetriche”, cioè guerre tra compagini 
militari statuali e organizzazioni terrori-
stiche o di “insurgents” nelle aree di crisi 
dove le lotte tribali sfociano sovente in veri 
e propri conflitti internazionali. 
Le guerre nei Balcani degli anni ’90, poi 
quella in Iraq nel 2002, la “guerra globale 
contro il terrorismo” e quella in Afghani-
stan, fortemente sostenute dagli americani 
dopo l’attentato dell’11 settembre, rientra-
no in varia misura in questa nuova catego-
rizzazione.
Sono guerre per “forze specializzate”, per 
formazioni ridotte di numero e di taglia 
strettamente commisurata al compito, ma 
capaci di affrontare diversificate situazioni 
e complessi scenari, ricorrendo a tecnolo-
gie e procedure assolutamente innovative.
Queste guerre asimmetriche sono tutte 
“guerre strane”, sono le cosiddette “guer-
re di pace”, una formula che l’ONU si è 
inventata per giustificare l’assenza di una 
dichiarazione di guerra classica come av-
veniva secondo le regole della diplomazia 
fino al Secondo Conflitto Mondiale. Per 
inciso l’ipocrisia di questo termine  “guerre 
di pace” e’ veramente rilevante, soprattutto 
se si ricorda che le Nazioni Unite aveva-
no definito “operazione di pace” anche la 
guerra in Corea del 1950 e tutti sappiamo 
come sia andata a finire.
Questo ci fa capire come, nella cruda realtà 
dei teatri operativi, il termine “operazioni 
di pace” non trovi poi corrispondenza nella 
tipologia delle azioni militari  sul terreno 
dove si combatte. 
Con “guerre di pace”, di fatto, si tenta di 
lanciare  un messaggio per la non violen-
za, per  il rifiuto delle armi convenzionali. 
Nascondendo le sorgenti di fuoco agli oc-
chi dell’opinione pubblica, si enfatizzano 
invece altre armi, ritenute politicamente 
più corrette. Le chiamano “armi speciali” 
e sono  le armi della guerra psicologica, 
della guerra dell’informazione, della desta-
bilizzazione, della propaganda, del boicot-
taggio, del blocco economico che a volte 
causano più vittime di qualsiasi guerra con-
venzionale combattuta. Ma queste armi tra 
le quali annoveriamo anche i Droni, sono 
ammantate da un alone di mistero per cui 
bucano meno lo schermo e non ledono le 
coscienze di chi non vuol sapere.
Non ci possiamo nascondere che le Società 
occidentali sono pervase dal “mantra” della 
pace, che è capace di far anche credere che 

le operazioni di guerra possano essere  ac-
cettate  come operazioni di pace  se definite 
usando il prefisso inglese di “peace”: peace 
keeping, peace making, peace enforcing, 
peace building, peace support operation, 
ecc.. Nonostante il prefisso  tutti sanno che 
fanno ugualmente male a chi le combatte 
da entrambe le parti. Onore ai numerosi 
morti in operazioni di pace.
La definizione di operazioni di pace possia-
mo allora lasciarla alle Nazioni Unite,  Ente 
morale di indirizzo delle Nazioni senza al-
cuna capacità coercitiva ed operativa, e noi  
invece diciamo pragmaticamente che sono 

“guerre asimmetriche” che la Comunità 
Internazionale deve combattere per cercare 
di risolvere i problemi del mondo, anche se 
spesso i risultati finali non sono né deter-
minanti ne rilevanti. Esempio ne siano la 
destabilizzazione provocata dal conflitto in 
Libia del 2011 e le conseguenze che stiamo 
vivendo oggi con queste migrazioni epoca-
li di profughi  verso l’Europa.
Ricordiamo poi quello che e’successo in 
Iraq alla fine del conflitto attorno al 2004.
Per volontà americana fu completamente 
smantellata sia l’organizzazione statuale 
sia quella militare dell’Iraq di parte sunnita, 
sostituita per la prima volta nella storia da 
una compagine sciita, componente islami-
ca da sempre minoritaria nell’area.
La volontà di rivalsa dei sunniti, una volta 
ritirate le truppe della coalizione internazio-
nale, ha prodotto l’insorgere di tanti gruppi 
non solo terroristici ma anche con vere ca-
pacità militari, poi confluite in buona parte 
nell’ISIS, che oggi si e’ consolidato, che 
non è più solo terrorismo ma un quasi stato, 
in un’area del Medio Oriente in cui la mag-
gioranza sunnita  era stata esautorata. 
Dobbiamo qui purtroppo riconoscere che 
spesso la Comunità Internazionale si lancia 
in operazioni  valide per riportare la stabi-
lità in aree di crisi, salvo poi perdersi nei 
risultati finali.
Ma chiudiamo questa larga parentesi e ve-
diamo qual è oggi la situazione.
Nessuno vuole più fare la guerra per cui 
anche gli interventi che dovrebbero essere 
necessari e tempestivi, non si fanno più. Si 
interviene in ritardo a causa della difficoltà 
ad addivenire a decisioni operative, che si 
vogliono far prendere agli Organismi Inter-
nazionali ma che essi, spesso non vogliono, 
non sanno o non possono prendere.
Le Nazioni non sopportano più perdite di 
militari e civili ed allora si cerca di agire 
comunque ricorrendo alla tecnologia.
La tecnologia è sempre stata parte delle 
operazioni militari. E qui un accenno alle 
eccellenze italiane e’ doveroso. Pochi lo 
sanno, ma i Droni sono stati inventati nella 
Prima Guerra Mondiale proprio dagli Ita-
liani che svilupparono un progetto di aereo 
senza pilota a bordo, guidato da un inge-
gnoso sistema giroscopico, per bombardare 
le linee nemiche.
Questo progetto fu poi per tanti anni  la-
sciato nel dimenticatoio perché altre furono 
le tecniche seguite, fu ripreso alla mano da 
altri come spesso avviene, dopo la Seconda 
Guerra mondiale. Inizialmente  questi Dro-
ni furono impiegati come mezzi da ricogni-
zione e per acquisizione di informazioni 
sull’area di interesse.
Una volta armati, sono poi diventati effi-
caci per la neutralizzazione dei terroristi, il 
cosiddetto “killeraggio”, che oggi solo gli 
Stati Uniti possono effettuare perché unici 

in possesso della relativa  tecnologia, non 
esportabile per decisione del Congresso. 
Ma poi l’impiego dei Droni ha subito una 
grande rivoluzione, che è estremamente in-
teressante perché ha posto il mezzo al cen-
tro della “prevenzione dei conflitti”. Che 
cosa  voglio dire.
Ci si è accorti che volendo evitare l’impie-
go di truppe sul campo,  il Drone può rap-
presentare un’importante risorsa operativa 
sia nella prevenzione delle crisi di matrice 
terroristica sia per risolverne i connessi pro-
blemi. L’idea è del capo della C.I.A. John 
Brennan, chiamato confidenzialmente “il 
re  dei Droni” dalla stampa americana. Per 
neutralizzare i gruppi terroristici ed i loro 
leader occorrerebbe scatenare una guerra 
preventiva con costi elevatissimi. Nessuno 
lo vuole più fare. Si impiegano allora questi 
sistemi, che sono sistemi di intelligence pri-
ma di tutto, di ricerca di informazioni, per 
mettere in atto una rete che possiamo defi-
nire sociale e  politica,  una rete di sicurezza 
nella quale tutte le notizie anche allo stato 
grezzo convergono e i cui nodi di sintesi e 
di analisi (centri elaborazione) ottengono 
” informazioni controllate e verificate im-
portanti. Brennan parla di “foresta terrori-
stica”,  serbatoio magmatico di uomini e 
di organizzazioni che spesso non hanno ne 
nome, ne volto e di cui non si conoscono i 
trascorsi”. L’attenzione va posta quindi sul-
le persone. Si individuano così i modelli di 
comportamento sospetti, propri di persone 
associabili a organizzazioni terroristiche od 
estremiste, anche se non necessariamente 
sembrano farne parte.
Si agisce preventivamente per indebolire la 
foresta terroristica ed evitare così che cre-
scano le sue capacità operative.
E’un concetto abbastanza difficile da com-
prendere ma se noi pensiamo un po’ a come 
funzionano i “social network” che svolgo-
no di fatto una funzione di diffusione im-
portante delle informazioni ma anche di 
raccolta, lo possiamo capire.
I Droni che volano sul territorio ed i sistemi 
di intercettazione che sono ad essi collega-
ti, quali i radar, i satelliti, le reti telefoniche 
e di trasmissione dati, ecc., consentono 
di raccogliere e di sintetizzare un’infinita 
quantità di informazioni che, messe oppor-
tunamente in relazione grazie a software 
sofisticatissimi, evidenziano situazioni po-
tenzialmente critiche, prima che queste si 
palesino e poi si  verifichino. E’una sorta,  
possiamo dirlo, di “Grande Fratello” che 
nel territorio monitorato vuole e può sape-
re tutto. Nel momento in cui questo tipo di 
sintesi dà una notizia certa sulla potenziale 
natura terroristica del contesto monitorato, 
si interviene con la completa neutralizza-
zione preventiva. 
E qui si pone immediatamente il quesito se 
sia o meno morale questo tipo di intervento 
anche  con mezzi letali (la versione armata 
dei Droni) e se sia lecito per uno Stato ac-
camparsi il diritto di svolgere azioni di tale 
genere anche in presenza di minacce terro-
ristiche solo ipotizzate.
Il quesito e’ aperto ad ogni risposta. Prima 
di scandalizzarci però pensiamo ai fatti 
dell’11 settembre 2001. In presenza di un 
attacco terroristico di quelle dimensioni e 
dagli effetti devastanti soprattutto sulla per-
cezione della sicurezza da parte dei cittadi-
ni americani, il Congresso autorizzò il Pre-
sidente Bush ad adottare ogni misura anche 
letale contro chiunque nel mondo avesse 
attentato alla sicurezza dell’America. Da lì 
è nata la  “guerra globale contro il terrori-
smo” americana che è ancora in atto.
L’equazione di buon grado accettata dalla 
totalità del popolo americano dopo l’11 
settembre è: ”meno democrazia e meno 
diritti, uguale più sicurezza e serenità per 
i cittadini”. Fa pensare. Tornando all’inizio 
di questa carrellata possiamo allora dire che 
siamo passati dalle grandi masse di uomini 
della Prima Guerra Mondiale, dalle dichia-
razioni di guerra della diplomazia, da un 
contesto in cui  il combattimento era ancora 
cavallerescamente inteso, ad un mondo in 
cui le tecniche terroristiche della sorpresa e 
dell’attacco improvviso sono appannaggio 
e impiegate anche dalle nazioni cosiddette 
civili. Il mondo è proprio cambiato, le sfide 
sono diverse e quindi diversi devono essere 
anche i mezzi efficaci per affrontarle. Ed 
allora gli Eserciti non servono più? 

(segue nella pagina a lato)
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Dal punto di vista me-
diatico i prossimi mesi 
ci permetteranno di 

assistere all’apoteosi del qua-
lunquismo cattocomunista e 
della propaganda radical chic. 
A mio modo di vedere dobbia-
mo imparare a metabolizzare il 
tutto come se fosse una sorta di 
nuovo reality dal taglio molto 
comico: penso sia l’unico modo 
per passare l’inverno senza ave-
re la nausea ogni volta che ci si 
sintonizza su un emittente na-
zionale per ascoltare un appro-
fondimento sui principali fatti 
di cronaca. Adesso infatti tutta 

l’attenzione mediatica è foca-
lizzata sul muro in costruzione 
in Ungheria e sulla sua princi-
pale funzione ovvero fermare 
l’avanzata e l’ingresso di clan-
destini provenienti dalle aree 
balcaniche attraverso il confine 
serbo. In realtà usare il termine 
muro è improprio e fuorvian-
te, trattasi nello specifico di 
una semplice rete metallica di 
filo spinato presidiata da forze 
militari come dovrebbe essere 
ogni confine nazionale. Un pa-
ese sovrano come l’Ungheria 
ha decretato che attraversare 
questo muro o rete di conteni-

mento senza i relativi permessi 
rappresenta da qualche giorno 
un crimine punito fino a tre anni 
di reclusione. La propaganda 
buonista in Italia ovviamente 
condanna ferocemente il gover-
no ungherese, al pari di come 
stanno facendo alcune istitu-
zioni internazionali tipo l’ONU 
e parte dell’Unione Europea, 
quest’ultima entità astratta che 
può essere considerata come la 
causa primaria di quanto sta ac-
cadendo attorno ai suoi confini, 
volutamente non presidiati per 
ragioni di cui ho scritto in altre 
occasioni.
Si è arrivati a paragonare l’Un-
gheria alla Germania Nazista 
per innalzare il tono della con-
versazione e porre in cattiva 
luce questa nazione europea 
che si comporta da sovrana sul 
proprio territorio, proprio come 
dovrebbe essere. Stando ai vari 
giornalisti buonisti e commen-
tatori di sinistra, questo muro 
è una vergogna per l’intera 
umanità e per le vicende che 
caratterizzano quest’epoca infe-
lice. Peccato che sia solo questo 
muro che scandalizza così tanto, 
nessuno infatti si sogna di con-
testare o mettere in discussione 
il muro che ha alzato Israele nei 
confronti della Cisgiordania (un 
tempo provincia siriana), un 
muro di cemento cinque volte 
più lungo di quello ungherese, 
con la differenza che quello 
israeliano non è una rete metal-
lica ma una invalicabile barrie-
ra di cemento. Stranamente tale 
muro trova il consenso di tutta 
la propaganda buonista, anzi si 
è arrivati a ribattezzarlo con il 
termine di barriera di sicurez-
za, mentre quello ungherese è 
stato definito il muro della ver-
gogna anche se di fatto stiamo 
parlando di una reticolo metal-
lico. Costruire muri, protezioni 
e cercare di difendersi fa parte 
della natura di ogni essere ani-
male, esseri umani compresi, 
pensiamo solo a quanti animali 
lo fanno quotidianamente con 
vari espedienti al fine di sentirsi 
protetti da chi è da loro diverso: 
è naturale cercare difesa quan-
do si viene aggrediti o si teme 
per una potenziale aggressione 
o pericolo.
In rete è pieno di filmati che 
mostrano come la censura me-
diatica occidentale abbia opera-
to in questi mesi per evitare di 
far vedere chi sono veramente 
i clandestini che adesso sono 
stati battezzati migranti econo-
mici. Su uno degli ultimi ser-
vizi giornalisti che ho visto, la 
reporter parlava di profughi in 
fuga dal loro paese, citando il 
Pakistan, la Nigeria, il Bangla-
desh: peccato che in nessuno 

di questi paesi vi sia in corso 
una guerra civile. Se fossimo 
in un altra epoca staremmo già 
in pieno conflitto civile, tutta-
via grazie ad un instupidimento 
globale reso possibile dai social 
network e da una educazione 
e formazione scolastica ormai 
aberrante, il livello di autoco-
scienza medio delle persone 
si è notevolmente abbassato. 
Abbiamo compreso che questi 
flussi di immigrazione clande-
stina servono all’Unione Euro-
pea per rafforzarsi demografi-
camente consentendo in questo 
modo la sostenibilità finanziaria 
di tutti i propri sistemi di wel-
fare e retirement. Gli USA per 
chi non lo sapesse gestiscono il 
tutto con la Green Card Lottery 
conosciuta ufficialmente con il 
termine di Diversity Immigrant 
Visa Program istituita nel 1990 
con l’Immigration e Nationality 
Act. Sostanzialmente si tratta 
di una vera e propria lotteria 
che assegna a caso un numero 
massimo di 55.000 permessi di 
residenza permanente a immi-
grati provenienti da paesi con 
un basso tasso di immigrazione 
nei confronti degli USA stessi.
Gli USA non possono essere 
considerati come l’Europa, in 
quanto trattasi di una nazione 
giovane (se rapportata ad altre) 
che è nata ed ha preso forma 
proprio con l’immigrazione di 
risorse umane da altre parti del 
mondo essendo stata una terra 
vergine poco abitata (tralascian-
do il vergognoso sterminio in-
diano). Nonostante questo an-
cora ad oggi è il paese in cui le 
tensioni e le differenze razziali 
e sociali sono tra le più acute e 
problematiche di tutto il mondo. 
Nemmeno gli USA tuttavia sono 
stati così folli da rilasciare me-
diante lotteria il visto a chiun-
que, vi sono immigrati di alcuni 
paesi che sono considerati non 
eligibili ovvero non possono in 
ogni caso partecipare all’estra-
zione a sorte della Green Card. 
Tra queste nazioni troviamo ad 
esempio l’Etiopia, l’Egitto, la 
Nigeria, il Pakistan, il Bangla-
desh, la Colombia e cosi via: 
la lista di questi paesi varia nel 
tempo a seconda delle linee gui-
da del Dipartimento di Stato. 
Quindi anche nei confronti di 
coloro che grazie alla sorte po-
tranno entrare negli USA con un 
regolare permesso di residenza, 
l’America attua una selezione 
sulla base di criteri sia statisti-
ci che demografici. Da circa un 
anno invece l’Unione Europea 
ha voluto varare un programma 

LOTTERIA SODOMIA

molto più audace e conveniente 
(tuttavia senza alcuna legittima-
zione) incentrato sulla condotta 
del Just Come, Then Enter os-
sia il primo che si presenta sui 
nostri confini da clandestino 
entra senza difficoltà e ottiene 
una serie di benefici economici 
a discapito di chi invece decide 
di entrare per vie legali e spesso 
molto costose: alcuni l’hanno 
battezzata Lotteria Sodomia. 

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Dalla Grande Guerra 
alla guerra dei Droni  

(...) Direi di no, gli Eserciti servi-
ranno ancora perché nel momento 
in cui c’è da consolidare il risultato 
conseguito  con mezzi tecnologici, 
è l’uomo che deve mettere i pie-
di sul terreno, è l’uomo che deve 
procedere al controllo dei risultati 
ottenuti e soprattutto alla stabilizza-
zione della situazione.
Una riflessione, infine, sull’uso 
delle Forze Militari nelle città che 
si riallaccia alle premesse di queste 
considerazioni. Dopo l’11 settem-
bre 2001  l’Esercito è stato impie-
gato in varie mansioni nelle aree ur-
bane. I soldati pattugliano le strade, 
presidiano i punti sensibili,  sono 
presenti sul territorio. Recenti studi 
indicano che le guerre future saran-
no combattute nelle nostre città non 
contro un nemico individuato ma 
per fronteggiare situazioni difficili 
dovute ai flussi migratori, ai pro-
blemi economici, ai cambiamenti 
climatici, alle calamità naturali, alle 
situazioni di  contrapposizione so-
ciale.
Anche l’attuale straordinario flusso 
migratorio di profughi verso l’Eu-
ropa è sotto vari aspetti una realtà 

conflittuale rilevante, è una forma 
di  guerra, che  va combattuta in 
modo diverso, senza armi da fuoco, 
ma pur sempre un conflitto in cui 
impieghiamo i nostri militari. La 
gente oramai si è abituata a vedere 
le uniformi mimetiche nelle strade, 
i profughi sono raccolti dai marinai, 
la terra dei fuochi in Campania è 
presidiata dai soldati, molti sindaci 
invocano l’Esercito per il presidio 
delle strade, per le alluvioni, per 
l’ordine pubblico, per il presidio dei 
treni, e per tanti altri motivi.
Anche queste sono guerre che oggi, 
a 100 anni dalla Grande Guerra, 
dobbiamo prepararci a combattere. 

Roberto Bernardini
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L’eremo
L’eremo sorgeva in cima al monte
dove il sole aveva posato il suo benevolo sguardo,
ed il vento muoveva i rami d’abete 
al ritmo d’una sinfonia antica
che ancora risuonava al limitare del bosco.
Pietra su pietra,
era costruito di silenzi e di preghiere
che si erano annidati negli angoli 
ed avevamo permeato quel luogo solitario
di una profonda fede che travalica i secoli.
Ed a ogni primavera rifiorivano 
i sobri fiori di tarassaco,
coi colori luminosi della speranza,
e spandevano d’intorno l’essenza della vita 
che si perpetuava a dispetto del tempo.
Sulle pareti indelebili tracce 
diffondevano ancora un’intima spiritualità
che aveva resistito al furore degli anni,
e raccontava d’un tempo che fu duro sì,
ma ricco d’anime nobili 
volte a cercare quello spirito sacro,
mistica aura che aleggia in tutto il Creato,
che profuma di semplicità e di mistero, 
che parla d’armonia e vive d’amore,
ma che noi distolti da tanto inutile rumore
non riusciamo più a cogliere.
Al suo cospetto non riesco a proferire parola,
perché solo col silenzio posso dimostrare rispetto,
ed ogni rumore viene inghiottito
dal solerte scivolar dei flutti 
di quel torrente,
custode fedele che vuol preservare 
quella arcana quiete che avvolge l’eremo.

Monia Pin

Giallo Giorgione
“Morto di peste”
secondo Vasari.
E se fossero stati i sicari
d’un altro pittore geloso?
Un imbrattatele nostrano?
Un mandante come Tiziano,
timoroso
d’esser trovato
con le mani nel sacco
per aver firmato
tele dello Zorzi castellano?
Se avessero sguinzagliato
un detective privato
forse si sarebbe trovato
uno stiletto insanguinato,
una ciotola di radicchio avvelenato,
un tubetto di colori
che, strizzato,
emanava
esalazioni mortali.
Che “scoop” per i giornali
Che avrebbero relegato all’interno
le solite cronache locali:
la mancanza di parcheggi
per le carrozze padronali,
i maiali grufolanti
fin sotto le mura,
l’odore metifico delle fosse
con la calura.
Se solo, Giorgione,
ti si potesse parlare
smuovendoti da quel tuo stare
statua su un basamento.
Solo un portento
potrebbe farti svelare
almeno un mistero
de “La tempesta”.
Perché quella donna,
fidandosi del tempo bello,
uscì senza ombrello.

Danilo Colombo

Sola
Sola, a terra giaccio
ferma, ferita tremo
il sole è buio
il cuore è lento.

Dov’è il mio gioco?
Dov’è il mio cioccolato?
L’ho perso
o me l’hanno rubato?

Non so perché
ma c’eri tu
la tua carezza, la tua spalla
ed ora nulla più .

So di certo
che per te sarà paradiso
e per me tornerà il sorriso.

Valentina Carinato

Sono Euclide, un matematico di Napoli, che es-
sendo stato messo in ruolo lo scorso agosto a 
sessant’anni, sono salito a Nord Est come mi-

grante economico per insegnare a far di conto ai figli 
del prosecco. Giunto a scuola, trovo che è retta da una 
preside vecchia, bassa e grassa (dirige pur non aven-
do fatto il liceo!) e da uno spilungone suo vice, appe-
santito nel culo e nella panza, detto “Long John”. Nel 
colloquio di presentazione, scopro con stupore che la 
preside ignora del tutto Parmenide, il 
greco di Elea (544a.C.-450 a.C.) che 
disse: “L’essere è e non può non es-
sere. Il non essere non è, e non può 
essere”! Il ciccio spilungone non sa-
peva invece un’acca dei buchi neri, 
cioè di quei corpi celesti il cui cam-
po gravitazionale è così intenso che 
non possono emettere nulla, neppure 
la luce! Mah...un’impressione non 
bella. Qui, in questa scuola di villici, 
ti trovo pure il leccone di turno, un 
certo Jojo, che si spaccia per profes-
sore pur essendo solo un semplice 
perito agrario, ma incaricato dai diri-
genti di correggere con lo zucchero 
il prosecco fiacco delle scuola. Ma è 
questa la “buona squola”? Per il mio 
inconfondibile accento meridionale, i teppisti della mia 
classe, in gran parte affetti da narcolessia (come il col-
lega Gastone che dorme in cattedra dopo aver bevuto 
una decina di prosecchini), m’hanno affibbiato il no-
mignolo di “Napoli”...ma loro intelligentoni non sanno 
alcunché del prosecco rosso, che io bevetti alla festa 
delle pere di Cesena. 
Alla sera mi accompagno ad una collega nubile di 45 
anni e così tento di capire cos’è il Nord Est. M’è rima-
sta in mente una bettola di San Lorenzo ai Monti, dove 
si spaccia prosecco in caraffa (la legge lo vuole in botti-
glia!), Bacò (vino fatto e spillato ad agosto, e che è ve-
leno per gli occhi e quindi fuorilegge) e “poenta&osei” 
(dal becco fino, e perciò a rischio di galera). Lì conobbi 
“Gambadilegno”, un corpulento giornalista preca-
rio e della mia stessa età, che s’impiccia di immigrati 
dall’Africa nera, ma ammette che hanno a gratis un 

buon alloggio, un vitto migliore (e al venerdì, essendo 
quasi tutti maomettani, rancio speciale: couscous ai set-
te legumi e agnello all’uvetta). Inoltre noi contribuenti 
li stipendiamo con 2,5 euro al dì per le sigarette. Essi 
ostentano orologio di marca, collane d’oro al collo e 
telefonino satellitare di ultima generazione. Anch’io 
vorrei essere un immigrato così, ma sono solo di Na-
poli, quindi niente! “Gambadilegno” incensa inoltre 
un alto prelato, il quale dal pulpito ammonisce severo 

che anche i clandestini vanno accolti, 
ma nel suo ampio, sontuoso e antico 
palazzo ospita solo il suo cuoco per-
sonale che gli cucina le aragoste di 
Sardegna (le più buone al mondo!) 
giunte per via aerea, e gli serve anche 
le ostriche con un raro champagne 
rosa. Amen e così non sia! “Gam-
badilegno” anche se si scatenasse un 
inferno di grandine sul prosecco, non 
lo scrive mai. Perché? Inoltre tace 
sul caporalato della vendemmia (del 
prosecco) dove gli avidi contadini re-
tribuiscono le “opere” (i vendemmia-
tori messisi in malattia dalla fabbrica) 
con un desinare composto da taglia-
telle all’uovo fatte in casa e in bro-
do di gallina, gallina lessa con cren 

e cipolline in aceto rosso di casa, polenta abbrustolita 
con ossocollo e solo un quarto (di litro) di prosecco, al-
trimenti si ubriacano e perciò non vendemmiano più! A 
sera i capofamiglia in “opera”, ricevono mezzo salame, 
un litro di latte e 5 kg di farina di polenta. Dove sono 
i sindacati? Ricevuto il magro salario di professore di 
ruolo, mi sono concesso uno sfizio e in un alto albergo 
di Cortina mi mangiai insieme ad un alpino della 7^ di 
Belluno (sniper e padrone del gatto Tigro) una bistecca 
alla piastra di ghisa di manzo giapponese (kobe), che in 
beccaria (macelleria di lusso) costa 300 euro il chilo! 
Poi noi due ci siamo scolati due bottiglie di Corbinello 
dei Conti di Susegana. Abbiamo fatto male?

Sussurri al Corbinello 
di un deportato al Nord, raccolti per voi, 

ma solo per voi, dal vostro 
dr. Felix F. Rosponi

Una lucida 
follia
Nell’estenuante ricerca affannosa,
il cuore ha ingaggiato con la mente
un arduo conflitto. 
Perdente ha solo inutili pensieri
che destano falsi sorrisi,
tutto è sciupato, ogni lusinga
scompare via.

Una lucida follia ha tormentato
il mio incomprensibile pensiero 
che scorato, afferra ogni speranza!

Conscio, si assopisce senza opporsi,
la lotta è dunque finita  
e le forze si consegnano sconfitte alla vita
che ancor mi strascica con dolcezza
nell’inesorabile ispido mio cammino!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Alla nascente 
luna
Chiaro come la luna di greto
e quieto scorrere di acque
e frusciare di canneti.

Ho smarrito i passi
su strade roventi,
ho ricondotto la mia anima
per ricondurla a voci di silenzio
e ritrovare laghi di luce.

Devo guardare il fiume
per giungere all’altra riva:
andrò alla nascente luna
e ancora berrò filtri di magia
e vivo riavrò la mia anima
in trepido stupore.

Licio Gelli
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Oreste Steccanella è conosciuto in 
tutta Italia come il “commercia-
lista che ha fatto tremare le ban-

che”, descritto come l’ultimo paladino. 
I suoi interventi sono riportati in un mi-
gliaio di articoli di giornali, ha condotto 
battaglie televisive e ha dato consulenza 
alle maggiori ditte della Lombardia quali 
Samoiraghi, Necchi, Rizzoli, Bialetti, De 
Agostini, D. Versace, tanto che gli è sta-
to assegnato il primo premio di “Dentro 
Milano”.

Ci può dare lumi sulle nuove 
norme ritenute pregiudizievoli per 
i risparmiatori?
Premetto subito che da due anni non trat-
to più l’argomento banche perché mi sono 
nauseato di fronte ai comportamenti degli 
istituti di credito, della Banca D’Italia e 
del Tesoro.
In proposito desidero ricordare quanto 
diceva il mio caro amico, l’esimio profes-
sor Vincenzini, docente di tecnica banca-
ria all’Università La Sapienza di Roma: 
“Per sistemare le banche occorrerebbe 
mettere due carabinieri e un procuratore 
della Repubblica in ogni banca”. 

Perché anche due carabinieri? 
Per l’eventuale arresto in flagranza per-
chè ne combinano tante! Da parte mia 
aggiungo un articolo similare che si in-
titola: “Andare in banca non è come an-
dare in chiesa!”. Ciò premesso, le nuove 
norme volute dalla Comunità Europea 
che andranno in vigore nel 2016 stabi-
liscono che in caso di default si applica 
il “Bail in”, in base al quale - seguendo 
una gerarchia logica - saranno chiamati 
a rimetterci i soldi innanzitutto gli azio-
nisti, poi gli obbligazionisti (forse anche 
i Bond) e in ultima istanza anche i cor-
rentisti che hanno depositi superiori ai 
100.000 euro. Ma il peggio è che queste 
procedure avranno una durata di parec-
chi anni e nel frattempo anche i piccoli 
risparmiatori dovranno soffrire. Attual-
mente sono a rischio una quindicina di 
istituti di credito, alcuni a seguito dell’ac-
quisto scellerato dei noti “derivati” che 
hanno rappresentato la peggior catastro-

fe finanziaria tanto da colpire i Comuni, 
le provincie, le banche ed il Tesoro! Ma 
le banche non hanno ancora capito che 
devono fare solo operazioni legate alla 
clientela e smetterla di acquistare e di-
stribuire ingannevoli prodotti finanziari!

Quali sono state le cause del 
deprecabile comportamento delle 
banche?
Innanzitutto l’addebito di interessi ille-
gali, anatocistici e usurai. Il tutto avval-
lato dalla Ban-
ca d’Italia così 
come è contenuto 
nel mio espo-
sto presentato 
l’11/05/2005 alla 
Procura della 
Repubblica di 
Milano rifletten-
te il comporta-
mento equivoco 
delle bance stes-
se in quanto socie della Banca d’Italia. 
L’esposto rileva la connivenza tra Ban-
ca d’Italia e le altre banche e riguarda, 
in particolare, la circolare della Banca 
d’Italia relativa alla commissione sul 
massimo scoperto che non doveva inci-
dere nel coacervo di tutti gli addebiti da 
conteggiarsi ai fini utili dell’usura. Sic-
ché, forti di questa circolare, le banche 
non rientravano nell’area dell’usura ma 
aumentavano indisturbate questa com-
missione eludendo il delitto di usura.

Mi vuole fare un esempio?
Nel 2008 un’azienda di Resana si è vista 
notificare un decreto ingiuntivo con provvi-
soria esecuzione. Conseguentemente tutte 
le banche revocavano i fidi provocando il 
fallimento dell’azienda. I titolari si rivol-
sero al sottoscritto che, con un’apposita 
perizia giurata, trovò che la banca addebi-
tava interessi  fino a oltre il 30%. Il curatore 
fallimentare chiese una controperizia ad un 
docente di tecnica bancaria dell’Università 
Cà Foscari di Venezia che confermò le mie 
risultanze peritali. In seguito a ciò è in cor-
so una domanda di risarcimento di ingente 
valore per gravi ed irreparabili danni.

Quali sono stati i suoi interventi 
maggiori?
Probabilmente il mio intervento più im-
portante è stato durante il meeting di 
Rimini dove erano presenti personaggi 
di spicco quali Andreotti ed alcuni presi-
denti e direttori generali di banche.  Ad 
un certo punto un direttore generale ebbe 
l’improntitudine di dire che se i rappor-
ti con le banche non erano corretti era 
dovuto al fatto che lo Stato indugiava ad 
emettere la famosa legge sul risparmio. 

Chiesi immediatamente di replicare e mi 
venne posto un microfono mobile, così 
ho potuto contestare a pieno petto questa 
falsità! 
Riportai allora una frase di Ercole ri-
volta al banchiere Lycone: “Il popolo ha 
votato parecchie leggi ma una volta ap-
provate Voi  avete trovato sempre il modo 
di frodarle”. I presenti applaudirono e 
conseguentemente i signori delle banche 
si alzarono in piedi ed uscirono. Uscen-
do però uno di loro ebbe la sfrontatezza 
di dire: “Gliela farò pagare cara”, ma i 
microfoni erano ancora accesi e così tutti 
hanno udito questa sparata. Io replicai: 
“Quì abbiamo tremila testimoni che han-
no udito questa minaccia... Ho proprio 
paura che se andiamo così male è perché 
la “lanterna è in mano ai ciechi”!

Mi parli delle minacce pervenute, 
ma anche di qualche piacevole 
riconoscimento avuto.
Premetto che ero già vaccinato a rice-
vere minacce, comunque ero tutelato 
dal Generale di Stato Maggiore dei Ca-
rabinieri. Una sera mentre alloggiavo 
all’Albergo Michelangelo di Milano, mi 

pervenne una telefonata del direttore di 
una banca di Monza, il quale era un po’ 
alterato e mi chiese una sfida a duello, 
invitandomi a scegliere l’arma. Per nul-
la impaurito replicai: “L’arma la scelga 
lei. Per me va bene dalla bomba ato-
mica al calcio ai cogl...i!”. La mattina 
seguente venne intervistato da un certo 
Rossetti dell’Avvenire al quale confidò 
che quando una grossa industria andava 
male, per “risanarla” inviava un suo su-
periore il quale consigliava di emettere 

obbligazioni che 
riusciva a mo-
netizzare con la 
clientela, con  il 
patto scellerato 
in base al quale 
il ricavato an-
dava a coprire 
il debito verso la 
banca.
Il maggior rico-
noscimento l’ho 

avuto sempre all’albergo Michelangelo 
di Milano. Qualche giorno  prima di Na-
tale trovai nella camera una ventina di 
ceste di riconoscenza da parte dei miei 
clienti.

Mi parli degli scontri principali 
avuti con le banche...
Uno scontro con le banche l’ho avuto a 
seguito di una causa vinta con una im-
portante ditta di Milano, per la quale ero 
stato invitato dal Presidente a esperire un 
tentativo di conciliazione. Dopo due ore 
di discussione e dopo aver visto che le 
distanze erano troppo lunghe mi alzai di 
scatto e dissi: “Voi avvocati siete impe-
gnati a difendere i ladri. Continuate pure 
a proseguire per questa strada. Quanto a 
Lei – rivolgendomi al Presidente che era 
un bigotto casa e Chiesa – la proposta da 
Voi avanzata è inaccettabile però mi per-
metta di dirle che nell’aldilà noi avremo 
una differente collocazione!”. Il giorno 
seguente mi chiamarono e si giunse ad 
una onorevole transazione.

Ho capito che Lei ripugna il con-
tatto con le Banche. Però dalla 

Stampa ho letto due articoli nei 
quali si dice che Lei ha salvato nel 
Veneto, tramite una triangolazione 
tra assicurazione e banche qual-
che migliaio di posti di lavoro. Mi 
vuol spiegare come ha fatto?
Anni addietro nel Veneto le banche era-
no senza liquidità. Mi recai allora a 
Milano, parlai con Loli Ghetti, direttore 
generale della Efibanca e braccio destro 
di Carli, al quale prospettai la possibili-
tà di  acquistare obbligazioni Efibanca 
ed indirizzare la liquidità ottenuta alle 
aziende, sempre nel rispetto della bon-
tà cauzionale, che presentavo. A Milano 
feci amicizia con il dott. Losurdo, d.g. 
della RAS, il quale appoggiò la mia pro-
posta di acquistare le obbligazioni Efi-
banca ed in compenso gli avrei girato le 
polizze di assicurazione delle varie ditte 
beneficiarie. Così nel Veneto, ditte della 
portata di Zanussi Rex, Cartopiave e al-
tre riuscirono a superare la crisi.

Conseguentemente a questa 
operazione che risulta anche dalla 
stampa europea, non dovrebbe 
odiare le banche, come mi sembra 
di intuire...
Vede in trent’anni di battaglie ho capito 
che esiste un’avvicinamento profondo 
tra il denaro ed il demonio tant’è vero 
che esiste il detto: “il denaro è lo sterco 
del demonio”. Sinceramente io non odio 
le banche ma concepisco le banche nella 
funzione di banche etiche, così come le 
concepiva papa Luciani, che aveva già  
conosciuto degli scandali avvenuti nella 
Curia di Vittorio Veneto e che ha avuto 
amare conseguenze nell’andare contro i 
tenutari del Credito Vaticano, mi riferi-
sco a Marcinkus e lo IOR.

Ho appreso che Lei, come diceva 
San Paolo, ha fatto un buon com-
battimento. Ha altro da aggiunge-
re? 
In verità ho perso anch’io qualche batta-
glia, ma ho vinto la più importante che è 
quella che si ingaggia ogni mattina da-
vanti allo specchio!                         

Marco Forzato 

“banche nella nebbia, risparmi  al buio”
INCONTRO CON IL COMMERCIALISTA ORESTE STECCANELLA
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Nel cuore di Berlino, non 
lontano dalla Potsdamer 
Platz ridisegnata da Renzo 

Piano, un altro architetto italiano 
ha ora il compito di risanare una 
vecchia ferita storica della capitale 
tedesca. Il progetto del vicentino 
Franco Stella è stato infatti scelto 
per la costruzione del nuovo Palaz-
zo dell’Arte e della Cultura, deno-
minato Humboldtforum, nel grande 
prato verde che estende il giardino 
fra il  Duomo e l’Altes Museum, 
nel punto  di arrivo del  grande viale 
Unter den Linden, che prende ini-
zio dalla Porta di Brandeburgo. Un 
vuoto non solo simbolico dato che 
qui sorgeva maestoso il castello ba-
rocco degli Hohenzollern, 
lo Stadtschloss, il “castello 
di città”, la cui costruzione 
è iniziata nel lontano 1443, 
come residenza principale 
dei Margravi di Brande-
burgo, dal 1701 divenuti 
Re di Prussia e infine dal 
1871 al 1918 anche im-
peratori di Germania. Nel 
corso dei secoli il castello 
ha subito vari ampliamenti 
e rielaborazioni stilistiche, 
fino ad arrivare alla Se-
conda Guerra Mondiale, 
quando come tanti altri 
edifici subì  i pesanti danni 
dei bombardamenti alleati. 
Nella Berlino del dopo-
guerra, profondamente devastata e 
divisa in varie zone di occupazio-
ne, il Castello si trovò imprigionato 
nell’area sotto controllo sovietico, 
divenendo un ingombrante simbolo 
in controtendenza alle nuove ideo-
logie socialiste della neonata DDR. 
Il nuovo pensiero politico non la-
sciava alcuno spazio alle ipotesi di 
ricostruzione e nel 1951, malgrado 
accese proteste internazionali,  la 
costruzione venne rasa al suolo e 

la piazza rinominata Marx-Engels 
Platz. In questi stessi spazi nel 
1976 si costruì il Palast der Repu-
blik, edificio dai volumi squadrati 
e grandi vetrate a specchio, tipiche 
anche del modernismo socialista di 
quel tempo. Sede del Parlamento 
della DDR e di numerose attività 
culturali, il Palazzo faceva da cor-
nice a concerti, feste, congressi e 
alle manifestazioni di massa del 
regime che nel piazzale esterno 
si autocelebrava facendo sfilare i 
soldati con in mezzi corrazzati, i 
giovani studenti dell’associazione 
giovanile di partito, i lavoratori del-
le industrie o le giovani ragazze con 
le messi raccolte nei campi. Con la 

riunificazione della Germania e la 
caduta del Muro, venne meno an-
che la funzione del Palazzo della 
Repubblica, a suo modo simbolo 
di un regime abbattuto, fu trasfor-
mato in spazio per ospitare eventi 
culturali temporanei. Così, tra po-
lemiche e dibattiti, si fece strada 
l’idea del facoltoso imprenditore 
Wilhelm von Boddien di ricostru-
ire il castello. Von Boddien ha creò 
una fondazione che raccolse i soldi 

necessari (80 milioni) per la rico-
struzione delle facciate barocche e  
avviò una campagna di sensibiliz-
zazione che ebbe momenti di gran-
de rilevanza mediatica, come nel 
1993-94, quando una ricostruzione 
virtuale del castello in scala 1:1 per 
sei mesi fu issata su un’impalcatura 
della piazza, con la riproduzione di-
pinta a mano della facciata dell’edi-
ficio effettuata da 30 artisti parigini 
guidati da Catherine Feff. 
Altri anni sono trascorsi, dove non 
sono mancate le discussioni tra 

esperti, storici e dibatti-
ti politici, veti incrociati 
tra Senato della città e 
governo federale, tutti in-
centrati sull’opportunità 
di ricostruire un monu-
mento storico scomparso 
ormai da decenni e su 
quella di abbattere un edi-
ficio che aveva comunque 
rappresentato un pezzo 
di storia della Germania 
Est. A porre fine alla que-
stione ci pensò lo stesso 
Palazzo della Repub-
blica, quando nelle sue 
strutture venne rilevato il 
veleno dell’amianto che 

lo  condannava comunque 
ad essere completamente distrutto, 
anche nell’eventualità di un suo ri-
sanamento. 
Nel 2002 il Parlamento tedesco in-
fine giunse alla decisione, vincolan-
te per il destino di quest’area, della 
ricostruzione “fedele all’originale” 
dei volumi e delle facciate del ca-
stello barocco – ovvero del castello 
che gli Hohenzollern avevano tra-
sformato in un prestigioso Palazzo 
al tempo della loro ascesa al trono 

di Prussia – e della sua cupola ot-
tocentesca. Il Concorso internazio-
nale del 2008, vinto dall’architetto 
Stella, confermava la decisione del 
Parlamento e oltre alla ricostruzio-
ne del Castello chiedeva anche un 
suo consistente ampliamento me-
diante nuove costruzioni. La fun-
zione sarà decisamente differente 
da quella originaria: gli spazi del 
nuovo Castello sono soprattutto 
destinati  alle  collezioni d’arte ex-
traeuropea del Museo etnologico 
e del Museo d’arte asiatica, oggi 
situati nel quartiere di Dahlem, 
ma ben 11.000 metri quadrati sono 
destinati a spazi attrezzati di inte-
resse urbano generale: a luoghi  
d’incontro e riunione, di concerti e 
rappresentazioni teatrali, di mostre 
temporanee, librerie d’arte, area ar-
cheologica, caffè e ristoranti. I tre 
cortili interni sono pensati come 
piazze pubbliche, collegate a quel-
le esterne – che rinascono assieme 
all’edificio – mediante i ricostruiti 
portali del castello che funziona-
no, a dire di Stella, come “porte 
di città” sempre aperte. Ritornano 
anche tutti gli elementi decorativi  
e scultorei: statue e capitelli, fregi e 
bassorilievi, quaranta  aquile e set-
tanta metope, per un totale di oltre 
tremila pezzi modellati di pietra,   
ricostruiti in maniera il  più possi-
bile fedele  all’originale. All’ester-
no dell’edificio, la moderna costru-
zione del lato affacciato sul fiume 
Sprea, e, all’interno dell’edificio, 
le moderne costruzioni nell’area 
dell’antico cortile occidentale del 
castello, sono state lasciate  dal 
Bando di concorso all’invenzione 
dell’architetto: le facciate delle 
costruzioni progettate da Stella si 

presentano spesso come una  ben 
studiata combinazione di muri e di 
colonne,  in un moderno stile ‘ne-
oclassico’. 
Per finanziare la realizzazione del 
progetto, acclamato come la più 
grande e ambiziosa  opera cultura-
le della Germania riunificata,  sa-
ranno necessari ben 590 milioni di 
euro. Per la realizzazione, ormai 
arrivata al completamento del “ru-
stico”, lo studio di Stella si avvale 
della collaborazione di  rinomati 
studi tedeschi,  quali  “Hilmer-
Sattler&Albrecht” per la progetta-
zione esecutiva, e “Gerkan-Marg 
& Partner” per la direzione lavori.  
La cerimonia della “posa della 
prima pietra’ è avvenuta nel 2013, 
l’inaugurazione dell’opera è pre-
vista nel 2018. 
Franco Stella, nato a Thiene 
nell’aprile del 1943 e laureato nel 
1968 con il celebre architetto-ur-
banista Giuseppe Samonà, ha in-
segnato per vent’anni  Composi-
zione architettonica allo IUAV di 
Venezia e a partire dal 1990 alla 
Facoltà di Architettura di Genova. 
Il suo studio ora a Vicenza, non è 
molto distante dalla Basilica Pal-
ladiana ed è proprio alle propor-
zioni e al classicismo razionalista 
di Palladio che Stella deve la sua 
ispirazione per le forme classiche 
e razionali cui si attiene nei suoi 
lavori, esaltando il valore della ri-
costruzione di antichi monumenti 
perduti: «Nelle città europee del 
XX secolo, devastate dai bom-
bardamenti aerei di due guerre 
mondiali, oltreché  dalle catastro-
fi naturali, la ricostruzione dei 
monumenti è stata uno strumento 
necessario  per contrastare la per-

dita della  loro identità . I casi di 
ricostruzione, specie in Germa-
nia e in Italia,  anche  a Vicenza e 
a Padova, sono numerosi, spesso 
molti di più di quanti noi siamo 
consapevoli” E aggiunge:“se, ad 
esempio qui a Berlino, quello 
stesso governo politico che ave-
va raso al suolo il castello, an-
ziché ricostruire i palazzi storici 
danneggiati dalla guerra si fosse 
affidato alla “moda del tempo”, 
anche nel gran viale  Unter den 
Linden sarebbero sorti degli 
anonimi scatoloni di pannelli 
prefabbricati, simili a quelli che 
si costruivano allora in periferia. 
Il Castello 
distrutto era 
il segno più 
importante 
dell’identità 
del Centro 
di Berlino: ad esso si sono rife-
riti la struttura di strade e piazze 
e l’architettura degli edifici prin-
cipali del centro storico. Quelle 
piazze e quei palazzi pubblici e 
privati, perlopiù ricostruiti, sono 
ancora qui, cosicché il Centro di 
Berlino può ritrovare nel nuovo 
Castello la figura che ne spiega 
l’identità. Penso che sarà un luo-
go di straordinaria attrazione non 
solo per visitatori e turisti di tutto 
il mondo, ma anche per la vita 
quotidiana dei cittadini berlinesi. 
“È questo  il messaggio che Fran-
co Stella lancia da Berlino, dove 
il vecchio castello non 
ospiterà nobili dinastie ma rivivrà 
aprendosi ai cittadini e alla cultu-
ra reinterpretando le esigenze di 
una capitale moderna.                                  

Alberto Franceschi

foto Marco Disarò

La capitale della Svezia sorge su 
14 isole che dal lago Mälaren si 
protendono fiere a oriente, sul 

Mar Baltico. Gli edifici e i palazzi, la 
ricca storia culturale e i musei raccon-
tano le meraviglie di 700 anni di storia. 
La città vecchia (Gamla Stan) racchiude 
tutta questa storia tra le stradine medie-
vali, gli edifici ricurvi ma perfettamente 
conservati, il Palazzo Reale, le chiese 
gotiche e i bar, le caffetterie, i ristoranti 
e i negozi di oggettistica di design sve-
dese eccellente. 
Prima di cominciare a setacciare bouti-
que, negozi e grandi magazzini esclu-
sivi a Östermalm di marchi svedesi 
indipendenti, vintage e retro di Söder-
malm, segui il nostro consiglio: gustati 
un buon caffè con calma. Se si è fan di 
Stieg Larsson e dei film ispirati alla tri-
logia di Millennium, non si può perdere 
il Millennium Tour organizzato per le 
vie di Södermalm. Un consiglio disin-
teressato: se si vuole visitare Stoccolma 
in un weekend conviene comprare la 
Stockholm Card, un ottimo affare per 
muovervi con i mezzi pubblici visitare 
musei. Per un importo forfettario, infat-
ti, la Stockholm Card vi dà uno, due o 

tre giorni di trasporto 
pubblico illimitato, 
più l’ammissione a 
circa 80 tra musei 
e attrazioni (tra cui 
il Palazzo reale, la 
Cattedrale, il Museo 
Vasa, il Museo Nobel, 
l’ascensore Katarina, 
etc.), oltre al parcheg-
gio nel centro della 
città, a due giri turisti-
ci in barca, e sconti su 
varie altre escursioni. 
Per usarla è sufficiente 
mostrarla all’ingresso 
della metropolitana o 
al guidatore dell’au-
tobus o all’ingresso 
dell’attrazione di in-
teresse. Insieme con la carta di Stoccol-
ma si riceverà un libretto con una pano-
ramica di tutti i suoi vantaggi. Da non 
perdere assolutamente è il museo Vasa 
dove la fa da padrone il vascello seicen-
tesco restaurato, recuperato dalle acque 
del lago Mälaren dove era affondato il 
giorno del varo. La Svezia è una mo-
narchia costituzionale e certamente non 

può mancare la visita al Palazzo Reale 
(Kungliga Slottet), edificio barocco con 
600 stanze, residenza e sede del tesoro 
storico- culturale della famiglia reale 
svedese. Gli appartamenti reali, il teso-
ro e il museo Tre kronor sono aperti ai 
visitatori. Il Palazzo Reale si trova nella 
città vecchia (Gamla Stan), fondata nel 
1252, uno dei centri medievali meglio 
conservati al mondo. Un’altra attrazio-

ne storico-culturale da 
non perdere è la visi-
ta alla “Versailles” di 
Svezia, il Palazzo di 
Drottningholm, resi-
denza reale del XVII 
secolo e dimora uffi-
ciale della famiglia 
reale dal 1981, è uno 
dei luoghi della città 
dichiarati Patrimonio 
dell’Umanità da parte 
dell’UNESCO. Dopo 
la visita alle maesto-
se sale del palazzo, 
passeggiate per il bel-
lissimo parco fino al 
famoso Padiglione ci-
nese, il settecentesco 
gazebo della regina, e 

seguite la visita guidata all’affascinante 
Teatro di corte del Palazzo di Drottnin-
gholm, uno dei teatri del 700 meglio 
conservati e l’unico ad usare ancora i 
macchinari e le scenografie originali 
dell’epoca.
Per raggiungere il Palazzo di Drottnin-
gholm, situato a 11 km circa dal centro 
della città, si può imbarcarsi su un ca-

ratteristico battello, partendo dallo Sta-
dhusbron. Nei battelli più grandi si può 
anche pranzare a bordo. 
Infine, non rimane che provare un’espe-
rienza di altri tempi salendo a Djurgår-
den sull’originale vecchio tram dei primi 
del Novecento che dal centro città porta 
fino al Museo Vasa.
Se state cercando un hotel perfetto per 
il vostro soggiorno a Stoccolma, con-
sigliamo di alloggiare al Victory Hotel 
Stockholm, situato nella città vecchia, 
Gamla Stan. L’hotel 
è ospitato in un pa-
lazzo antico a meno 
di dieci minuti a 
piedi dal Palazzo 
Reale e dalla Cattedrale e pertanto la sua 
posizione è veramente eccezionale per 
chi ama girare a piedi. È un hotel mol-
to caratteristico in quanto ammobiliato 
secondo lo stile marinaro. Infine l’hotel 
vanta una sauna che viene messa a di-
sposizione gratuitamente per i clienti. 
Il rapporto qualità, prezzo e posizione è 
veramente buono. I riferimenti dell’hotel 
sono: tel. +46 (0)8 506 400 02 - Lilla Ny-
gatan 5, Gamla Stan- Stockholm.

Alberto Franceschi

berlino, 
il castello e 
il centro-città 
ritrovato

Stoccolma, capitale verde europea
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Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

PUBLIMEDIA 
Vi aspetta a “Libri in Cantina”

All’area di servizio, se vine inserita acqua nel serbatoio dell’auto, è legittima la richiesta di risarci-
mento danni?
Sì, il benzinaio deve risarcire il danno alla vettura qualora, a seguito del pieno di benzina, venga immesso nel 
serbatoio anche acqua oltre che carburante.

La casa di abitazione spetta anche al convivente more uxorio in presenza di figli minori?
Sì, recentemente la suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la casa di abitazione familiare va assegnata al 
convivente anche in caso di convivenza more uxorio . Questi princìpi si applicano anche nel caso in cui l’origina-
rio proprietario dell’immobile, non necessariamente convivente, abbia proceduto alla vendita, mentre restava 
inalterato e senza soluzione di continuità il vincolo rappresentato dal comodato preesistente. Determinante la 
destinazione dell’immobile a casa familiare prima della vendita a terzi e la successiva assegnazione decisa in 
sede giudiziaria.

In caso di licenziamento, decade l’obbilgo di mantenimento?
No, anche in ipotesi successiva di licenziamento dell’obbligato o di restrizione della sua libertà personale non 
viene meno l’obbligo del mantenimento verso l’ex coniuge o i figli minori e conseguentemente detta situazione 
sopravvenuta non fa venir meno l’ipotesi di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

Mostra nazionale 
della piccola e media editoria

ogni anno più di 80 editori provenienti da tutta italia si ritrovano nelle sale del medievale castello di s. sal-
vatore, gioiello architettonico locale, per presentare i libri e i loro autori.
la Mostra sarà aperta dalle 10.30 alle 19.30. Entrata libera! Parcheggi per le auto segnalati in loco. servizio 
di bus navetta gratuito. www.libriincantina.it

PUBLIMEDIA con i suoi autori, 
vi attende nella Sala dei Conti di Treviso

saranno esposti e acquistabili i libri: Razza “Piave” di Gianluca Versace (bestseller di Publimedia); Il rag-
gio di sole di Gianna M. Venier (vincitore del Premio speciale giuria - Premio Franz Kafka italia 2015); 
La Grande Guerra. Racconti inediti con la prefazione del generale roberto bernardini e la partecipazione 
di Gianluca Versace, autori vari; Per avere successo di alessandro biz; Sentire la Vita di titti burigana; De-
stini incrociati di Gianni cescon; Arcobaleni di infinito di Piermaria cisotto; Le poesie dell’anima e Sboccia-
no poesie come fiori di lisa dalla Francesca; L’amore e dintorni di lia dalla Francesca; Vi racconto... vita, 
morte e miracoli di antonietta Mariuzzo Gorghetto; Ultimi rintocchi di sara Menegaldo; Espressioni di vita 
e Ricordi e poesie ai piedi del castello di Patrizio Modolo; La solita vita di Eugenio Morelli; A chi parlerà il 
cuore, Oltre la finestra del cuore e Le principesse dei cuori di aldo santucci; Giovani andate avanti di oreste 
steccanella; Poesie nella terra del Cima autori vari; Poesie nella terra di Emanuele Conegliano autori vari.

Nelle sale 
del Castello 

di San Salvatore 
a Susegana

Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2015 dalle 10.30 alle 19.30. 
Entrata libera

A tavola con Christian

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA

specialità pesce
di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11

CORBANESE DI TARZO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

Ingredienti:
100 gr. di pesce spada, 180-200 gr. di linguine,
6-7 pomodorini, 2 filetti d’acciughe,
mezzo spicchio d’aglio,
mezzo bicchiere di vino bianco secco,
una manciata di olive, olio extra vergine d’oliva,
prezzemolo, sale e pepe q.b.

Procedimento
In un tegame soffriggete in olio extra vergine d’oliva 
mezzo spicchio d’aglio e aggiungete il pesce spada ta-
gliato a tocchetti con le due alici. Fate cuocere il tutto 
per un minuto circa a fuoco vivace. Sfumate il pesce 
con il vino bianco e non appena sfumato aggiungete 
i pomodorini tagliati in quattro e le olive; ultima la 
cottura a fuoco medio per un altro minuto. Cuocete in 
abbondante acqua salata le linguine, una volta cotte, 
scolatele al dente e unitele al sugo. Saltate la pasta per 
un minuto aggiungendo un goccio d’olio e una man-
ciata di prezzemolo. Servite caldo.

Presentazione:
A piacere servite la pasta con un ciuffetto di menta.

Buon appetito
dallo chef Christian Di Donè

Linguine con pesce spada, 
pomodorini e olive
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Arrivo a Malaga il 28 
agosto scorso. Coor-
dinate geografiche: 

36°43′18.07″N 4°25′24.6″W. 
Durante il percorso penso all’edi-
zione spagnola di Forbes, la ri-
vista statunitense di economia e 
finanza, che ha stilato e pubblica-
to la classifica degli avvocati più 
influenti di Spagna e quella degli 
studi legali con maggiore pre-
stigio e fatturato. Ebbene l’avv. 
Javier Cremades, Presidente di 
Cremades & Calvo-Sotelo rien-
tra tra questi. Non è un caso che 
Cremades & Calvo-Sotelo abbia 
diverse sedi nel territorio spa-
gnolo e non, a Madrid, Barcello-
na, Malaga, Marbella, Granada, 
Pamplona, Bogotà, Palma de 
Mallorca, Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Tel Aviv. Tra le pratiche 
maggiormente trattate dallo stu-
dio: il diritto d’impresa, il diritto 
amministrativo, il diritto civile, 
diritto processuale, diritto penale, 
il diritto della comunicazione au-
diovisiva, il diritto matrimoniale 
canonico, il diritto marittimo, il 
diritto tributario.
Giunta a destinazione, vengo 
accolta in questa incantevole re-
sidenza estiva dove si delinea fin 
da subito con estrema naturalezza 
il rapporto che si sarebbe andato 
a creare nel corso dell’intervista. 
Come da prassi, dopo l’iniziale 
saluto e presentazione, l’avv. Ja-
vier Cremades, mi fa accomodare 
nella sua veranda e dopo una gra-
dita bibita rinfrescante, comincia 
l’intervista. L’impatto iniziale è 
caratterizzato da un vivace en-
tusiasmo nel farmi conoscere la 
sua famiglia, numerosa e amore-
vole, con 8 bambini, una signora 
padrona di casa, attenta e premu-
rosa, nonché bella donna. Punto 
di riferimento, l’indimenticabile 
abuela (nonna) presente a soddi-
sfare con i giochi le tante richie-
ste dei nipotini…

Gentile avvocato, la sua 
notorietà è indiscussa. La 
sua fama professionale 
la precede. Da giornalista 
italiana, ho il piacere di co-
noscere non solo l’aspetto 
strettamente professionale, 
ma l’uomo a cui mi sto 
rivolgendo.
Mi presento sono Javier Crema-
des. Sono nato a Ceuta ma dopo 
un anno i miei genitori sono ri-
tornati a Malaga. Ho 50 anni. 
Sono sposato e ho una bella fa-
miglia e un buon lavoro.

Quali sono i motivi che 
l’hanno spinta a rappre-
sentare l’Italia in qualità di 
Console onorario a Mala-
ga?
Tutto nasce da una petizione 
dell’Ambasciata italiana con 
la possibilità di rappresentare 
l’Italia come console onorario a 
Malaga. Rappresentare l’Italia è 
un onore perché il vostro Paese 
è una potenza storica, culturale 
con una presenza importante in 
Europa. Quando si pensa alla 
potenza mondiale vengono in 
mentw gli Stati Uniti, ma non 
possiamo dimenticare l’Impero 
Romano e le sue cinque provin-
ce: Italia, Germania, Gallia, 
Francia e Spagna. Potenze cultu-
rali. E poi le meravigliose città di 
Roma, Milano, Firenze. L’Italia 
ha una forte tradizione cristiana, 
una cultura filosofica senza pari 
che arriva da Aristotele e Plato-
ne…potrei parlarne per ore.

Se fossi Presidente della 
Repubblica Italiana, la 
nominerei Ministro della 
Cultura. L’entusiasmo con 
il quale si esprime mi rende 
felice e orgogliosa di esse-
re italiana. 
L’Italia conquista i cuori delle 
persone e non possiamo dimenti-
care la leva gastronomica, deli-
zia per il palato.

La rivista Forbes conosciu-
ta a livello internazionale ha 
parlato di Lei. Cosa mi dice 
a tal proposito? 
Forbes è una rivista internazio-
nale specializzata in economia 
e finanza ed è un onore che 
abbiano scritto di me. Credo 
molto nel valore della comunità 
degli avvocati perché l’avvo-
catura aiuta a dare competiti-
vità ad un Paese. La legge, la 
giustizia sono perni importanti 
di un Paese civile e il ruolo e 
l’impegno dell’avvocatura va in 
quella direzione. 

Riesce a coniugare l’aspet-
to professionale di equi-
distanza dalle parti con 
quello umano di comuni-
catore cercando di essere 
sempre coerente con le 
proprie idee?
Mi reputo una persona normale 
che si impegna e lavora per il 
futuro, senza perdere di vista le 
tradizioni, i valori, il sentimento 
comune. Mi fa piacere citare e 
pertanto ripercorrere “I discorsi 
sopra la prima Deca di Tito Li-
vio” di N. Macchiavelli, che so-
steneva che la capacità di creare 
e la dinamicità di uno Stato nasce 
dalla virtù dei cittadini di decide-
re della loro libera partecipazio-
ne alla vita di Comunità. Il ricor-
so alle energie vitali di ognuno è 
l’unica via per creare la società 
di oggi. Sono le persone la chiave 
della nostra Società.

Innumerevoli sono le pub-
blicazioni che ha curato in 
prima persona. In quale di 
queste lascia una maggio-
re testimonianza del suo 
pensiero?
Sicuramente il “Micropoder, la 
fuerza del ciudadano en la era 
digital” (Micropotere, la forza 
del cittadino nell’era digitale).  

Da dove è nato il suo 
interesse per il diritto delle 
telecomunicazioni e della 
comunicazione? 
Mentre studiavo diritto a Malaga 
ho collaborato con una TV locale 
(interviste e programmi genera-
li). Quando terminò la mia car-
riera nel diritto mi occupai della 
libertà di espressione, con diritto 
comparato. Mi occupai anche 
della regolamentazione della Te-
levisione satellitare. Molti anni 
della mia vita sono stati dedicati 
al diritto delle telecomunicazioni 
ancora quando c’era il mercato 
del monopolio delle stesse: Te-
lecom in Italia, British Telecom, 
Deutsche Telekom, France Tele-
com e a partire dal 2006 dirigo il 
Master in Comunicazione Azien-
dale e Istituzionale, il primo 
Master in Spagna che offre una 
formazione specializzata nella 
comunicazione delle istituzioni 
pubbliche e private che opera-
no attorno alla politica. Anche 
il Master in Economia e Diritto 
delle Telecomunicazioni, Intenet 
e Audiovisivo può offrire delle 

Incontro con Javier Cremades, 
Console onorario d’Italia a Malaga, in Spagna

Javier Cremades è un pre-
stigioso avvocato esperto 
di libertà di espressione e 

comunicazione dei media.  
Dottore di diritto all’Università 
di Regensburg (Germania), è 
stato professore di diritto costi-
tuzionale per più di dieci anni 
nelle  Università spagnole e del 
nord America. Fa parte della 
Giunta del governo del collegio 
degli avvocati di Madrid ed è  
consulente per l’Amministra-
zione Elettronica del Ministero 
della Pubblica Amministrazio-
ne. Presiede l’Osservatorio del 
Notariato per la Società d’infor-
mazione (FORO maR) e il Club 
Malaga Valley e-27 e il Foro 
liberoamericano della Proprietà 
intellettuale. È segretario gene-
rale dell’associazione spagnola 

per gli azionisti  minoritari delle 
imprese Cotizadas (AEMEC), 
promuove il buon governo e 
l’attivismo per la creazione di 
reti di azionisti spagnoli. È au-
tore di numerose monografie e 
articoli; ha creato un blog che si 
occupa del micropoder: www.
javiercremades.com

Micropoder o micropotere 
ovvero la forza del cittadino 
nell’era digitale descrive con 
acuta conoscenza, come sta 
evolvendo, cambiando la de-
mocrazia attorno a noi. Tutto 
iniziò con Internet e mai come 
in questa occasione, la rivolu-
zione tecnologica ha permesso 
un cambio epocale per la sto-
ria della nostra Umanità  tutti i 
giorni attraverso la digitalizza-

zione. Una realtà costituita da 
un interscambio di informazioni 
a basso costo e in tempo reale. 
La possibilità che ogni indivi-
duo crei reti sta modificando le 
relazioni del potere della nostra 
società. 
La voce del cittadino ha incon-
trato nelle nuove tecnologie il 
canale per partecipare attiva-
mente nel  determinare l’opi-
nione pubblica. I consumatori, 
gli azionisti, gli studenti, i citta-
dini con la loro rete influenzano 
con maggiore potere l’opinione 
pubblica. 
Si assiste al trasferimento del 
potere dalle istituzioni alle 
persone che si trovano in rete: 
è la nascita del Micropotere. I 
vecchi poteri dovranno comin-
ciare a relazionarsi con i nuo-

vi partecipanti al potere. Ciò 
che non si percepisce ancora è 
il cambio di direzione. Alcuni 
degli argomenti del libro: l’im-
pero dei consumatori, istinto e 
conquista dell’informazione, 
solitudine globale, conquistan-
do la frontiera del “software”, 
l’era della comunicazione, il 
mio voto è potere, il micropo-
tere delle grandi idee, la rete di 
conoscenza, la rete sociale,  il 
pubblico interviene, il cittadino 
politico in internet, web 2.0, il 
nuovo capitalismo delle rela-
zioni, un capitalismo di persone 
per le persone. Un libro di 265 
pagine in cui  trovare una de-
scrizione puntuale della forza 
del cittadino nell’era digitale: 
un micropotere.

C.C.d’A.

“Il raggio di sole”
Il romanzo scritto da Gianna M. Venier,
con la prefazione di Gianluca Versace,

edito da Publimedia Biz
ha ottenuto il 

Premio Speciale della Giuria
al Premio Franz Kafka V edizione - 2015

Premiazioni sabato 10 ottobre 2015
  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

presso  il  Teatro Kulturni  Center  Lojze  Bratuž
  Viale  XX  Settembre  n.  85 a Gorizia.

Seguirà un  brindisi di festeggiamento e di 
socializzazione al Bar del Teatro.

www.franzkafkaitalia.it

L’intervista

ottime opportunità di approfon-
dimento e lavoro.

Come riesce a conciliare la 

vita privata con una profes-
sione così importante?  
La mia famiglia, moglie e figli, 
vivono sempre con me. In tutti 

gli spostamenti sono con me. In 
modo particolare dedico a loro il 
tempo del fine settimana. Salute, 
sport, una buona lettura e amore 
per la famiglia. Questi sono ele-
menti importanti per la vita. Lo 
sguardo di un bambino è la cosa  
più bella. Come i piccoli gesti del 
vivere tutti assieme il momento 
della colazione e della cena. Se 
perdessi la famiglia perderei me 
stesso, la parte più importante 
della mia vita. Di fatto, lavoro e 
viviamo a Madrid ma passiamo 
le feste e le vacanze a Malaga.

Lei è anche un gran comu-
nicatore. Sono sicura che 
il titolo della sua prossima 
opera potrebbe essere: “Lo 
sguardo di un bambino”? 
Perché no? Lo specchio della 
verità, uno sguardo sincero, il 
nostro futuro. Proprio per questo 
bisogna impegnarsi per garantire 
un domani il più possibile armo-
nioso dove l’amore e la cultura 
siano gli elementi principali.

Prima di lasciarci mi piace-
rebbe una sua riflessione 
sulla Spagna di oggi e una 
previsione a medio-lungo 

periodo…
Il mondo di oggi sta attraversan-
do un cambiamento profondo e la 
tecnologia e il diritto sono in pri-
ma linea. La digitalizzazione è la 
maggiore rivoluzione industriale 
della storia umana e  opera nel 
cambiamento della informazio-
ne, nell’economia proprio come 
fece l’alta velocità ferroviaria. 
Il pensiero si traduce nell’adot-
tare le nuove tecnologie al fine 
di utilizzarle per migliori servizi 
da offrire alla società. La Spagna 
è un grande Paese, le tradizioni 
sono importanti. Assieme alle fa-
miglie, al Cristianesimo, all’edu-
cazione con l’importantissimo 
ruolo dei professori, all’etica, 
alla giustizia, alle infrastruttu-
re indispensabili per un Paese 
in veloce cambiamento. Sono le 
persone il patrimonio di un Pa-
ese civile: dobbiamo proteggere 
le famiglie che sono il presente 
e il futuro di tutti noi. Le fami-
glie ci hanno protetto dalla crisi 
economica degli ultimi anni. La 
Spagna è un Paese competitivo, 
l’ottava potenza economica mon-
diale, grazie a suo PIL e ha la 
sanità migliore al mondo.

Claudia Carraro d’Amore

RECENSIONE

Micropoder – La fuerza del ciudadano 
en la era digital di Javier Cremades
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Segue dalla prima

MEGLIO IL TENNIS CHE LA RIVIERA DEL BRENTA

Premier a-social
Un maestro d’altri tempi del mio mestiere 
un giorno lontano mi ha insegnato un ada-
gio che percepisco come tutt’ora luminoso 
e attualissimo ed è tanto un ammonimento 
che un invito alla responsabilità giornalisti-
ca: “Vedi Gianluca, non ci sarebbe lecito 
guardare negli occhi il dolore se quel dolo-
re non ci appartiene”. E il dolore altrui, non 
ci appartiene mai se ci pensiamo bene.
E purtuttavia. “Non sarebbe lecito”. Ma 
poi, mi giustifico o almeno tento di farlo, io 
credo che invece e al contrario questo dolo-
re “mi e ci” appartenga, in certi frangenti, e 
non può essere che così. Perché, dopotutto, 
comunità – esserlo - vuol dire capire che ci 
sono cose che nascono e muoiono in comu-
ne. Pur volendolo. Mai da sole. Senza ec-
cezioni: le uniche stanno a Palazzo Chigi, 
che se ne frega dei cittadini per bene perché 
non sa che farsene.
Ancora, il coraggio, la sobrietà, la solidità, 
la serietà e la dignità delle comunità messe 
in ginocchio dalla violenza brutale della na-
tura, ci rassicurano: al contrario del silenzio 
che isola, per me vogliono, esigono che 
non si spengano i riflettori dell’attenzione e 
che la parola incentivi all’impegno e a una 
presenza diversa delle istituzioni pubbliche. 
Perché sanno fin troppo bene che se questa 
serrata, questo black out si verificasse, ri-
marrebbero irrimediabilmente sole con loro 
stesse. E la loro immane sventura. Sofferta 
senza i piagnistei di cui altri sono campioni 
del mondo e senza bisogno di uno scenario 
di guerra. Qua, signori miei, ci si rimbocca 
le maniche e giù olio di gomiti.
Lo spettacolo che si para davanti agli occhi 
a chi transita vicino allo sfacelo è impres-
sionante. Agghiacciante: i danni riportati 
nei tre paesi oltrepassano quota 230 milioni 
di euro, e me ne sto diciamo così schiscio.
Nell’inferno del 7 luglio, in quella mezz’ora 
implacabile di vento ciclonico fino a dare 
corpo a una mostruosa tromba d’aria, di 
pioggia fortissima e malvagia nella liquida 
generosità non richiesta, di grandine te-
starda e ogni altra cosa nefasta, abbattutesi 
dopo giorni di calura molesta e afa insop-
portabile, un uomo è morto e un centina-
io di persone sono rimaste ferite, anche in 
modo grave.
Ma il peggio doveva venire. E il “peggio” 
secondo me prende la forma della indecen-
te presa per il culo alle popolazioni venete 
così duramente colpite dal cataclisma, da 
parte del signor presidente del Consiglio, 
che prima fa capire di arrivare sul posto 
con una certa tempestività, ma di cui sulla 
Riviera del Brenta non si vedrà neppure la 
coda.
Un comportamento indecoroso, inqualifi-
cabile sul piano squisitamente istituziona-
le e perfino privo del minimo sindacale di 
sensibilità, di tatto e umanità. Una mancan-
za di rispetto che considero molto grave. A 
cui va addizionata la miseria della carità pe-
losa stanziata dal governo per far fronte al 
disastro. Una roba vergognosa, stomache-
vole cui ha cercato di porre rimedio – nelle 
sue possibilità – il governatore del Veneto 
Luca Zaia. Lui, a differenza del premier, 
nella Riviera del Brenta si è precipitato. Ai 
microfoni delle tv locali, nella endemica 
disattenzione ributtante dei network nazio-
nali, aveva detto “Stavolta è molto peggio 
dell’alluvione del 2010. Ho visto la gente 
piangere con dignità”. Aggiungendo l’as-
surdità beffarda di una regione con un re-
siduo fiscale di 20 miliardi sia costretta ad 
allungare la mano verso “Roma ladrona” 
(questo lo scrivo io), aspettando i trasferi-
menti elargiti dal governo centrale. Nella 
consapevolezza, sono sempre io a dirlo, 
che questo governo e questo Stato si fan-
no vivi da queste parti solamente quando è 
ora di batter cassa. Di imporre vagonate di 
clandestini. Foraggiare le cooperative che 
sfruttano il business del momento, quello 
dei profughi. E poi, opere pubbliche fara-
oniche e inutili, anzi: utili solo ad arricchi-
re il conto alle Cayman dei soliti corrotti. 
Rispondete. Dove caspita finiscono i soldi 
delle tasse dei veneti? Chi se li mangia a 
Roma? Chi li fa sparire, nell’illeggibile, 
imperscrutabile “bilancio dello Stato”, il 
pozzo senza fondo del Leviatano? E non è 

arrivato il momento di urlare basta? Io direi 
di sì.
Sapete, abbiamo un premier refrattario ed 
allergico alle disgrazie: quando ci sono di 
mezzo fango, danni, calamità, insomma 
sfighe assortite, bé lui automaticamente 
non c’è. Delle due, l’una. E’ pacifico, lui 
solo slide solo sondaggi solo pacche sulle 
spalle solo sorrisetti e spacconate annunci 
frasi ad effetto e delirio di onnipotenza io io 
io e ancora io. Semplicemente, ecco a voi 
il Grande Bluff. Lui, del resto, è perfetta-
mente a suo agio e ha grande padronanza 
del nuovo mondo on line, diciamo che si 
definisce un premier “social”. Anche se a 
me, al contrario, appare un capo del gover-
no “a-social”.
Lo capisco, le sfighe 
non giovano all’im-
magine. Le sciagure 
sporcano, ungono, at-
tardano. Le disgrazie 
gufano. Sulle sfortune 
è complicato pavoneg-
giarsi. Vantarsi di essere 
un fenomeno, il messia 
che incarna “la nuova 
politica 2.0”. E infatti 
per il 90 % dei media 
italiani, appecoronati 
sub specie pennivendo-
li di regime, lui lo è, il 
salvatore. Per fortuna, 
con qualche eccezione 
ehm ehm...
“Siamo stufi dei minuti 
di raccoglimento dell’Europa quando si ri-
balta un barcone” dice lui con uno dei suoi 
soliti tweet, di cui ci inonda torrenzialmen-
te. E io sono stufo di lui e dei suoi sistemi 
e modi di fare, anche se – mi scuserà – su 
Twitter non ci sto. E il minuto di raccogli-
mento, francamente preferirei dedicarlo al 
suo esecutivo. E amen. Una prece.
E a proposito di chi è “razzista”. Alcuni 
affezionati telespettatori che mi chiamano 
al telefono nella diretta mattutina nazionale 
su Italia 53, da quando alla festa dell’Unità 
(perdinci, c’è ancora!), ha detto, sull’orda 
senza controlli immigratoria, «non ci sia-
mo noi contro le destre, ma noi contro le 
bestie»: “Buon giorno dottor Versace, pia-
cere, sono una bestia”.
Potrei uscirmene con una battuta perfetta, 
che “rubo” da Spinoza: “Renzi: “Sui mi-
granti non basta commuoversi”. Bisogna 
anche saper lanciare un hashtag di succes-
so”. Oppure, a scelta: “Autografi e selfie 
per Matteo Renzi. Stava spiegando quanto 
fatto finora”.
Scrive Alessandro Sallusti: “Non è chiaro a 
che zoo il premier si riferisse, ma se aveva 
in mente di definire «bestia» chi non è di 
sinistra o chi – come noi - in questi anni si 
è battuto contro la libera invasione e a fa-
vore dell’immigrazione economicamente e 
culturalmente compatibile (teoria sostenuta 
anche dal cardinal Biffi), se è così, vorrei 
distribuire anch’io qualche pagella bestia-
le. Per esempio dovrebbero essere definite 
bestie quei politici del partito di Renzi e 
quegli imprenditori del sistema Coop rosse 
(di cui il ministro Poletti è stato presidente) 
che sull’immigrazione hanno fatto miliardi 
in combutta con mafiosi e faccendieri. Be-
stiali sono stati anche i ministri degli ultimi 
tre governi di sinistra, in particolare quel-
lo degli Interni, che hanno permesso che 
i centri di prima accoglienza diventassero 
bordelli a porte girevoli. Bestiale è stato 
non avere avuto il coraggio, o la forza, di 
obbligare l’Europa e l’Onu a intervenire 
militarmente per evitare le partenze dei bar-
coni della morte. Bestiale è stato abolire il 
reato di clandestinità e far credere al mondo 
che chiunque potesse venire in Italia perché 
noi «siamo solidali». Bestiali sono state le 
migliaia di immigrati che, approfittando 
della nostra ospitalità, hanno commesso 
ogni genere di crimine. E, infine, è bestiale 
che un premier insulti una parte consistente 
di italiani che darebbe la vita per salvare un 
bambino profugo, ma che pretende anche 
che il suo governo faccia rispettare la lega-
lità, i confini e l’identità nazionale”. Sotto-
scrivo, interpunzione compresa.
Sulle stesse colonne del “Giornale”, questa 
estate ha scritto Piero Ostellino: “Giorno 
dopo giorno, Matteo Renzi occupa siste-

maticamente, con i suoi amici e sodali - per 
lo più ragazzotte carine, tutte uguali e del 
suo stesso giro, che ripetono, palesemente 
senza averne capito il senso, le sue parole 
d’ordine -, enti e posti, accrescendo il pro-
prio potere personale. Non fa le riforme, 
ma qualcosa che, in politica, conta di più: 
conquista il potere pezzo dopo pezzo con 
la complicità del silenzio dei media e l’in-
differenza degli italiani. Ciò che non era 
riuscito al fascismo - impossessarsi di se-
zioni della società civile e delle istituzioni 
politiche, piegandole all’autoritarismo del 
regime - riesce alla «democrazia di un solo 
uomo al comando».
Ciò che non è riuscito al Duce mascellone 
di Predappio. Avete ri-letto bene. Sta scritto 

testualmente questo. Ce ne sarebbe da ride-
starsi dal nostro letargo, pur cloroformizza-
ti dai media di regime.
Come dire che Ostellino non ci va giù leg-
gero, da vecchio cronista autenticamente 
liberale con la schiena dritta e ce ne sono 
sempre di meno: “Quando avevo scritto 
che Renzi era un pericolo per la democra-
zia, non avevo evidentemente tutti i torti. 
Il ragazzotto fiorentino è incolto, furbo e 
cinico a sufficienza per mettere nel sacco 
chiunque gli si voglia opporre, contando 
solo sulle procedure democratiche (che lui 
ignora). Dopo aver stravolto la Commissio-
ne parlamentare per le riforme e conquista-
to la Cassa depositi e prestiti, dove ci sono i 
soldi, è la volta della Rai; che, per uno spe-
cialista nel raccontare balle, è preziosa”.
E ancora, in un crescendo ostelliniano che 
ho trovato incredibilmente lucido e libero, 
direi indomito e finanche sprezzante del 
“pericolo”, e ne sono ammirato: “…lui non 
è stato eletto da nessuno. Lo ripeto. Se aves-
se un disegno, come aveva Mussolini, e le 
circostanze storiche gli fossero favorevoli, 
saremmo già al regime, data la sua scarsis-
sima considerazione delle minoranze - alle 
quali fa volentieri lo sberleffo dopo averle 
ignorate o ingannate -, compresa quella del 
suo stesso partito, il Pd, conquistato con la 
balla della rottamazione della vecchia clas-
se dirigente...”.
Infine Ostellino si e ci chiede: “A che serve, 
allora, un governo, se non fa nulla di uti-
le per il Paese? Diciamola tutta: non serve 
a niente. Tutt’al più, serve a soddisfare le 
ambizioni personali di chi lo dirige, pale-
si ogni volta che compare in tv. È finito in 
un posto più grande di lui e si vede: il sal-
to da sindaco di una città, Firenze, a capo 
del governo è stato troppo forte per le sue 
(poche) risorse. È privo di cultura politica, 
che supplisce con un’oratoria strabordante. 
È fornito di cinismo e di senso del potere 
massimi. Conquistata anche la Rai, vedrai 
le balle che racconteranno i telegiornali... 
Che ci piaccia o no, Renzi è il prodotto 
dell’Italia di oggi. Incolta, cialtrona…Lui 
è quello che compare in tv; uno finito in 
un posto più grande di lui solo grazie alla 
propria furbizia e alla propria capacità di 
intortare chiunque…  Non si facciano illu-
sioni gli italiani che gli hanno creduto e che 
ancora gli credono. Con lui non si va lon-
tano; c’è solo da sperare che se ne liberino 
alle prossime elezioni, dopo aver capito di 
che pasta è fatto...”.
Allora. Grande Bluff, lo ripeto e sottoscrivo. 
Ma purtroppo non senza seri, inquietanti e 
incombenti rischi per la nostra democrazia 
e la nostra stessa libertà di parola, visto 
come siamo conciati quanto a “contropo-
teri” di burro e a 90 gradi: se è vero, come 

è vero, che persino la magistratura arretra, 
come intimidita se non frastornata, di cero 
spiazzata. Incredibile.
Domenica 13 settembre, Renzi avrebbe 
dovuto essere a Verona per incontrare il 
sindaco Flavio Tosi.
La visita sarebbe continuata con il primo 
incontro al Teatro Ristori del Tour 100 Te-
atri in giro per l’Italia. Poi la giornata vero-
nese del premier sarebbe dovuta proseguire 
a Nogara per festeggiare i 40 anni dello 
stabilimento della Coca Cola.
Infine, era atteso a Bari alla inaugurazione 
della 79 esima edizione Fiera del Levante.
Invece, come sapete, Renzi ha preferito vo-
lare di gran carriera e a spese nostre a New 
York per assistere alla finale degli Us Open 

tra Roberta Vinci e Fla-
via Pennetta. La vinci-
trice. E certo, come si 
poteva giocare la fina-
lissima del prestigioso 
torneo nel Grande Slam 
senza il suo deretano 
bello spalmato in tribu-
na d’onore all’Arthur 
Ashe Stadium? Impos-
sibile.
Via, insomma, a “ono-
rare l’Italia che vince”. 
I veronesi e tutti gli altri 
italiani che lo aspetta-
vano si grattino come 
quelli con la rogna.
Siccome chi di Twitter 
ferisce di Twitter pe-

risce, si sono scatenati gli hashtag #renzi-
scappa. Uno su tutti, che mi è piaciuto assai 
lo confesso: “Nella sua visione della politi-
ca come spettacolo � in cui contano solo 
lo storytelling e il racconto del premier vin-
cente – i dato sulla disoccupazione al Sud 
e le proteste contro le trivellazioni sono un 
fastidioso richiamo alla realtà, una realtà in 
cui la coperta della sue balle è troppo cor-
ta e inizia a non essere più sufficiente per 
coprire la gravità della crisi, da cui sceglie 
di scappare per rifugiarsi nelle rassicuranti 
immagini di lui che benedice due tenniste 
italiane vincenti. La sua è una politica ri-
dotta a spettacolo, ma non fa ridere, solo 
pena, e molto disgusto”.
Ho chiamato il sindaco Tosi, mi ha risposto: 
“Gianluca, non faccio polemica con quello 
là. Lascio correre. Ci saranno altre occasio-
ni...”. E io: “Beh, sei un signore, ma il gesto 
è di una cafonaggine…”. E lui: “Vero!”.
“E’ scandaloso che Renzi abbia speso 200 
milioni di dollari presi dalle tasche degli 
italiani per comprarsi un nuovo grande lus-
suoso aereo di Stato con cui girare il mon-
do per godersi le prossime finali di tennis o 
magari i prossimi mondiali di calcio” ac-
cusa il segretario generale del sindacato di 
polizia Coisp, Franco Maccari. Il mio caro 
amico Franco fa riferimento all’Airbus 
A330 che prenderà il posto del “decrepito 
e inadeguato” A319 cj.
Ancora l’inossidabile Maccari: “Peccato 
che con una cifra molto più modesta, Renzi 
avrebbe potuto rinnovare ed adeguare l’in-
tero parco auto della Polizia, composto da 
auto scassate, prive di manutenzione e insi-
cure, su cui i Poliziotti rischiano la vita ogni 
qualvolta riescono ad avere la fornitura di 
carburante per uscire in strada. Carburan-
te che non manca mai quando c’è da fare 
il pieno all’aereo che deve scorrazzare il 
premier da uno stadio all’altro”. Vi rendete 
conto, cari lettori del “Piave”, in che situa-
zione sono i poliziotti italiani, quelli che 
dovrebbero garantire la nostra sicurezza?
“E’ anche colpa dello Stato se i miei genito-
ri sono stati uccisi perché permette a questi 
migranti di venire qui da noi e di fargli fare 
quello che vogliono, anche rapinare e ucci-
dere” è stata la reazione di Rosita Solano, 
figlia della coppia di settantenni massa-
crata nelle loro villa di Palagonia, Catania. 
L’uomo è stato sgozzato, lei è stata sel-
vaggiamente stuprata e quindi lanciata dal 
balcone da un clandestino ivoriano di 25 
anni. E Rosita con forza disarmante: “Ren-
zi venga qui, a spiegare e non a chiedere 
scusa o a giustificarsi perché i miei genitori 
ormai sono morti e il Governo deve dirci 
perché”.
Ovviamente, se n’è guardato come da Ebo-
la, ad andarci, a Palagonia. Ci fosse stato 

che so? un match di curling vinto dagli ita-
liani in Patagonia, con la “t”, sarebbe vo-
lato. Non è cosa sua, la pietà e tantomeno 
il pentimento. Non è capace di cospargersi 
il capo di cenere e chiedere scusa, quando 
sbaglia, come aveva qualche difficoltà a 
fare il mitico Fonzie dell’altrettanto leg-
gendario Happy Days (ah, nostalgia cana-
glia!).
Non c’è niente di spontaneo nella politica 
e nella “sua” in particolare. Sulla Riviera 
del Brenta, semplicemente non ci poteva 
venire: le sciagure, il fango, le macerie e 
le lacrime non fanno per lui. Roba da gufi 
rompicoglioni.
O meglio: “prima” sì, prima gli andava-
no bene eccome se gli andavano i disastri 
e le calamità, anzi gli servivano come il 
pane più ce n’era e meglio stava. Accadeva 
quando lui doveva “rottamare” gli altri e 
quindi le sfighe gliele rinfacciava per smer-
darli, per screditarli, per eliminarli dalla 
scena. E piazzarsi lui. Insomma, per com-
piere quello che Ostellino ha fotografato in 
modo folgorante: “Scalare il potere”. Ora, 
che dovrebbe rottamare se stesso, la vedo 
più complicata. 
E in attesa che la corte dei Conti dopo il 
rutilante blitz negli States – costato ai con-
tribuenti cioè a tutti quanti noi la bazzecola 
tra i 160.000 e i 190.000 euro… - non solo 
vada alla battuta da fondo campo, ma batta 
un colpo, non mi arrendo a questo indivi-
duo e vi invito a fare lo stesso.
“Smettiamola di sputare addosso all’Ita-
lia - ha intimato all’assemblea nazionale 
di Coldiretti, all’Expo - Nel mondo c’è 
fame d’Italia e andrà sempre meglio, non 
credete agli uccelli di sventura e ai rosi-
coni”. Siccome lo ripete allo sfinimento, 
vorrei gli entrasse in testa una cosetta: es-
sere contro il signor Renzi, non vuol dire 
automaticamente, disfattisticamente essere 
contro l’Italia. Anzi. E’ l’esatto contrario: 
vuol dire voler bene al nostro Paese, vuol 
dire augurargli la sollecita liberazione da un 
presunto e sedicente leader che sproloquia 
robe così: “Quando ci sono due italiane in 
finale agli Us Open di tennis di New York è 
una gigantesca operazione di comunicazio-
ne per il Paese andare a dire loro ‘brave’ e 
‘grazie’. Non si fanno le polemiche interne 
su queste cose”.
Che faccia tosta, ragazzi. Scusi sa, la “gi-
gantesca operazione di comunicazione” 
se la faccia a spese sue. E quando egli 
vorrebbe rassicurarci, serafico: “Farò solo 
due mandati” - dopo avergli chiesto “ma 
chi te l’ha dato, questo cazzo di mandato, 
forse le primarie del pidì?” – facciamogli 
capire dove in realtà vedremmo bene fosse 
“mandato”.
Nelle ultime convulse ore di “guerriglia” 
nel suo stesso partito sulla riforma del 
Senato avrebbe minacciato: “Non votano 
quello dei nominati dalle Regioni? Allora 
lo abolisco del tutto e lo trasformo in un 
museo delle istituzioni”. Suggerisco: ci 
metta le gigantografie di Marino, Crocetta 
e Penati, che donano, al limite impagliati. 
Perché debbono stare in un museo. Prende-
te le folgoranti verità del chirurgo-sindaco 
Ignazio Marino: “Abbiamo svelato al mon-
do che a Roma c’è la mafia”. Un’altra vit-
toria del Pd, direi.
E infine a chi pensi che sia perfettamente 
inutile opporsi a costui, tanto il virgulto to-
scano ha già vinto a mani basse e si pren-
derà l’Italia e tutto il resto, e a chi si è fatto 
convincere che “tanto, non c’è alternativa”, 
ricordo Samuel Beckett: “Ho sempre tenta-
to. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova 
ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio”.
Tentiamoci allora, è doveroso.

Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore



Gli ostacoli che compongono un per-
corso di salti sono di varie tipologie e 
sono formati da barriere appoggiate a 

dei sostegni, detti pilieri. I più comuni sono il 
dritto e il largo. Questi due salti si differenzia-
no tra loro per la larghezza, che caratterizza 
il salto largo: il dritto è un ostacolo compo-
sto da barriere poste tutte sulla stessa linea 
verticale ed è generalmente considerato un 
salto semplice, ma si può aumentarne il gra-
do di difficoltà aggiungendo dei riempitivi, 
che possono essere cancellini colorati, siepi, 
tavole e tutti quei materiali che possono es-
sere elemento di distrazione per il cavallo; il 
largo invece è composto da barriere poste su 
due piani verticali in modo che il cavallo pos-
sa compiere un salto sia in altezza che in lar-
ghezza; ovviamente la difficoltà principale è la 
larghezza, che può raggiungere misure con-
siderevoli, ma come per il dritto si possono 
eventualmente aggiungere dei riempitivi che 
andranno posti sotto la prima barriera del-

l’ostacolo largo. Una variante molto impegna-
tiva e disturbante è l’oxer, caratterizzato dalla 
presenza dei riempitivi al centro del largo e 
non al di sotto della prima barriera; questo 
crea nel cavallo una difficoltà nella percezione 
della prospettiva e rendono l’ostacolo molto 
più impegnativo con una maggiore probabi-
lità di commettere errori. Un’altra variante del 
salto largo, che troviamo in percorsi di livello 
tecnico medio-alto, è la triplice: in questa c’è 
l’aggiunta, rispetto al largo classico, di un ter-
zo piano posteriore agli altri due e inoltre le 

barriere sono disposte con altezza progressi-
va. I salti possono essere combinati tra loro per 
formare altre tipologie, quali ad esempio la 
gabbia, e la doppia gabbia: in questo caso gli 
ostacoli sono posti a distanza ravvicinata tra 

loro con misure fisse in 
gruppi di due o tre ele-
menti. Quando il livello 
della competizione cre-
sce, si possono trovare 
degli elementi più im-
pegnativi, che aumen-
tano anche l’aspetto co-
reografico dei percorsi: 
uno di questi è il fosso, 
che viene posto sotto il 
salto e deve dare l’idea 
della presenza di un 
fossato pieno di acqua, 
per questo può essere 
naturale, quindi interra-
to, o mobile, di materiale 
morbido e poggiato sul 
terreno; la riviera invece 
è un salto prevalente-
mente in estensione ed 
è un piccolo laghetto 

artificiale nella quale la difficoltà è appunto la 
larghezza e quindi il superamento della stessa 
senza che il cavallo tocchi l’acqua con i piedi. 

Il muro è un salto costruito su un piano verti-
cale e il suo nome è dovuto al fatto che attra-
verso materiali consoni, quali legno e plastica, 
vengono riprodotti i mattoni costituenti di un 
muro vero e proprio.
L’abbellimento di un campo gara è molto im-
portante e l’aspetto coreografico viene curato 
con l’utilizzo di fiori, piante, laghetti e piccole 
isole floreali. I colori e la costruzione di barrie-
re e pilieri rendono ogni campo diverso uno 
dall’altro mettendo sempre così alla prova ca-
valli e cavalieri. 
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La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

Il parco ostacoli
Rubrica di tecnica 
equestre redatta da 
Andrea Ferro,
istruttore federale 
di III livello, cavaliere 
professionista e figlio 
d’arte.
Dalla prima lezione a 
cavallo, al sofisticato 
lavoro per cavalli e 
cavalieri di livello 
avanzato.

Un lungo fine settimana a San Giovanni 
in Marignano nella quattro giorni da 
giovedì 10 a domenica 13 settembre 

durante i quali l’intero universo giovanile del 
salto ostacoli italiano si è ritrovato per darsi 
sportiva battaglia con l’ obiettivo di raggiun-
gere il podio tricolore per le classi Children, 
Juniores e Young Riders, con in parallelo an-
che il Criterium e il trofeo per le stesse classi 
d’età. Molti i rappresentanti veneti in gara, tra 
amazzoni e cavalieri. Vediamo quindi l’esito 
delle loro prestazioni, tenendo conto dell’as-
senza di  risultati veneti nel campionato d’Ita-
lia Children e nel Criterium Young Rider.
CAMPIONATO D’ITALIA JUNIORES – 45 par-
tenti, Isabella Stelzer su Katar Z ha  raggiunto 
un buon 7° posto finale.
CAMPIONATO D’ITALIA YOUNG RIDER – An-
drea Campagnaro ha ottenuto il miglior ri-
sultato in sella ad Antartica Ter Doorn con il 
6° posto su 23 partecipanti, mentre Filippo 
Bassan su Bupina e Camilla Mazzocco su Zoe 
si sono classificati rispettivamente al 10° e 16° 
posto.
CRITERIUM CHILDREN – Ai nastri di partenza 
in 17: Alma Carraro in sella a  Winston ha rag-
giunto la 9^ posizione.
CRITERIUM JUNIORES - Partecipazione record: 
117 concorrenti al via! Qui c’è  stato il miglior 

risultato in assoluto per i colori del Veneto: la 
1^ e la 2^ posizione sono state conquistate 
da binomi della Regione, stabilendo quindi 
una supremazia indiscutibile. Filippo Buccia-
relli su Calvara PZ e Alice Eulisse su Love 2 
Fly hanno chiuso l’intero Criterium con quat-
tro percorsi netti e sono dunque andati a un 
barrage per disputarsi la vittoria. Un percorso 
netto ancora per entrambi e classifica deter-
minata dal miglior cronometro di Bucciarelli 
rispetto a Eulisse. Una bellissima gara. Altri 
veneti: Annamaria Soave su Samarasia al 6° 
posto, Carlotta Ballarin su Nocciolino Nimbus 
al 15°, Chiara Colò su Babalux al 21°, Louly Jo 
Bruneau su Toundra du Lasnier al 27°, Anna 
Costanza Casonato su Reve D.E. al 43° posto e 
Marta Daniele con Iras al 57°.
CRITERIUM YOUNG RIDER - Marcello Manga-
notti 5° posto in sella a Pactol Gibay, Beatri-
ce Grippo ha ottenuto il 6° posto in sella a 
Dulympio V.T.H.,Naomi Vecchione con Avatar 
la 12^ e Alberto Violante su Acyra L al 20^, su 
47 partenti.
TROFEO CHILDREN - Giovanni Ceni su Obelia 
Du Lys ha ottenuto il 12° posto e Lorenzo Pa-
trese il 23° posto in sella a Galicores Apollo su 
46 partecipanti.
TROFEO JUNIORES - In totale ben 97 parte-
cipanti. Tre ragazze venete nelle prime dieci 
posizioni: Aurora Pellizzaro su Wannie al 4° 
posto, Martina Zanchi su Michelin al 6°, Elet-
tra Gugole su Tjeloma al 7°; poi Maria Vittoria 
Walcher su Nobilion al 13°, Nicole Rusconi su 
Ambition al 18°, Camilla Casellato su Casius al 
21°, Jessica Romanini su Donnerknispel al 22° 
e Riccardo Frasson su Elle Elle 26°.
TROFEO YOUNG RIDER - Affermazione veneta 
su 39 partecipanti con la vittoria di Lorenzo 
Soave su Starlet de Belair, ottenuta portando 
a termine ben quattro percorsi netti. Una bel-
lissima gara! Poi Giovanna De Pieri su Today 
al 7° posot, Chiara Ugolini su Plaisir all’8° po-
sto, Paola Melon su Milan al 13° posto e Giada 
Zambotto su Cakira al 16°.

A San Giovanni 
in Marignano il futuro 
del salto ostacoli tricolore

Umberto Martuscelli per Fise Veneto

F.i.s.e. Veneto.  

Andrea Ferro



Francesca Costa

VETERINARIA
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dal medico veterinario
Francesca Costa

Un cavallo in forma

      
Discipline

Data

03-04/10/15

 04/10/15

10 -11/10/15  

10 /10/15  

16-18/10/15

17-18/10/15 

24-25/10/15

25/10/15

30-01/10-11/15

Salto Ostacoli (Jumping) Dressage Attacchi (Driving)Endurance Completo (Eventing)

Equipolis Tiziana  Fossalta di Portogruaro VE – Conc. C
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Calendario agonistico
Veneto e F.V.G.
a cura di 
Emanuele Gerardi

Sporting Club Paradiso – Somma Campagna  VR 
Campionati Regionali Veneto Dressage
Coppa Italia Dressage
Coppa Italia Paradressage
Tappa Trofeo Gid 2015

C.I. Cristallo - Casale sul Sile TV –  Conc. B*

Asd Sporting Club Horse & Pony Somma Campagna VR 
Conbinata A+C

Centro Equestre Veneto
Mogliano V.to  TV –Avv. 1-2-3
+ Naz. 1-2-3

Asd Sporting Club Horse & Pony Somma Campagna  VR –  Conc. B*

Equipolis Tiziana  Fossalta di Portogruaro VE – Conc. B* 

Asd Sporting Club Horse & Pony Somma Campagna  VR –  Conc. A4*
C.I. Cristallo - Casale sul Sile TV –  Conc. B*

Asd Sporting Club Horse & Pony Somma Campagna  VR –  Conc. B*

Equipolis Tiziana  Fossalta di Portogruaro VE – Promozionale.

Asd Sporting Club Horse & Pony Somma Campagna  VR –  Conc. A5*

Centro Equestre Veneto – Mogliano V.to  TV – Promozionale

Centro Equestre Veneto – Mogliano V.to  TV – Finale Progetto Giovani e Circuito Amatori

Serenissima Cavalli
Internazionale di endurance

Lo scorso weekend presso la pesca spor-
tiva Lago Orzaie di Fontanafredda si è 
svolta la 9^ gara internazionale di en-

durance organizzata, come sempre, dall’as-
sociazione sportiva Serenissima Cavalli di 
Sacile in collaborazione con la regione Friu-
li-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone. 
Questa gara, considerata nell’ambiente del-

l’endurance la grande classica del nord Italia, 
ha visto impegnati 42 binomi provenienti 
da 8 nazioni diverse nelle categorie interna-
zionali del sabato della 160, 120, e 90 km e 
ben 72 binomi nelle categorie interregionali 
della domenica di 90, 60 e 30 km. Il percor-
so suddiviso in 3 anelli diversi attraversa la 
bellissima campagna pordenonese snodan-

dosi tra strade bianche, capezzagne 
e brevi tratti asfaltati. Come sempre, 
commissione giudicane e veterinaria 
hanno posto al centro dell’attenzio-
ne la salute del cavallo: ogni 30 km 
infatti l’animale viene sottoposto ad 
una accurata visita per determinare se 
le sue condizioni  permettono il pro-
seguimento della gara. Tanti gli ap-
passionati e il pubblico intervenuto, 
grazie anche allo splendido sole che 
ha caratterizzato questa tre giorni di 
grande sport internazionale.
L’associazione Serenissima Cavalli 
ringrazia tutti i soci, i volontari,  il per-
sonale di gara, giudici e veterinari per 
l’impegno dimostrato.  

Asd Serenissima Cavalli

Chi ha letto il mio precedente articolo ricor-
derà che in esso parlavo di BCS e del suo 
ruolo come metodo oggettivo per valuta-

re lo stato di nutrizione di un cavallo. Chi volesse 
rivedere può andare nel sito della FISE, ma si può 
reperire facilmente su internet (body condition 
scoring-Carrol e Hungtinton 1988) su molti testi. 
Di cosa si tratta esattamente? È un sistema og-
gettivo per valutare la quantità di grasso di un 
cavallo, riconoscere eventuali variazioni e non 
rischiare errori per difetto o eccesso di alimen-
tazione… Per esempio, quando si fa un sopral-
luogo ufficiale tendente a evidenziare situazioni 
di maltrattamento è, a mio avviso, fondamentale 
non accontentarsi di parole, ma dare definizio-
ni quanto più possibile scientifiche. Oggi par-
leremo dell’importanza di valutare lo stato di 
nutrizione del cavallo e di individuare errori ge-
stionali, mentre in seguito approfondirò il tema 
alimentazione con più dettagli. Mentre sono ve-
ramente pochi coloro che possono permettersi 
di pesare regolarmente il cavallo, tutti debbono 

abituarsi a guardarlo (e toccarlo) regolarmente. 
Purtroppo è abbastanza frequente che in prima-
vera quando si levano le coperte ci si accorga 
di un dimagrimento, prima non percepito. Mi 
viene in mente un episodio divertente: qualche 
anno fa mi telefonò angosciata una signora: “Mi 
sono accorta che il mio cavallo è 
dimagrito moltissimo… Ho do-
vuto stringere di quattro buchi il 
sottopancia!”. Rimasi stupita: avevo 
visitato il cavallo pochi giorni pri-
ma,  non mi pareva avere problemi. 
Dopo mezz’ora, durante la quale la 
mia mente fumava cercando pos-
sibili diagnosi differenziali per un 
dimagrimento violentissimo, rapi-
do e asintomatico, ricevo un’altra 
telefonata: “Ah, mi scusi sa, dotto-
ressa… Avevo preso il sottopancia di un altro”. 
Ma stiamo seri. Per valutare la condizione del-
l’equino dovremmo prendere in considerazione 
alcune zone: l’incollatura, in particolare la parte 
superiore, sotto la criniera, la muscolatura attor-
no alla colonna vertebrale, l’area subito dietro la 
spalla, il costato, la zona attorno alla coda. 
Questi sono i punteggi.
0) Sottopeso-cachettico: si palpa facilmente l’os-
satura del collo, non vi è massa muscolare dove il 

collo incontra la spalla; anche le vertebre e le co-
stole possono essere palpate facilmente, le ossa 
delle anche e la base della coda sono sporgenti. 
Si può vedere nei cavalli anziani molto debilitati, 
con masticazione anomala, o nei casi di malnu-
trizione per abbandono.

1) Molto magro: c’è un piccolo strato muscola-
re dove l’incollatura confluisce nella spalla, sulla 
colonna vertebrale si palpano bene i processi 
spinosi delle vertebre (in alto) mentre i problemi 
trasversi (lateralmente) sono ricoperti da un sot-
tile strato di grasso.
2) Magro: uno strato di grasso riveste il garrese 
(dipende dalla conformazione), le costole, le ver-
tebre e le ossa delle anche. Si vede spesso nelle 
cavalle a fine allattazione. 2.5 è la condizione di 

cavalli da corsa o da endurance.
3) In forma: l’incollatura confluisce nella spalla 
senza scalini, le ossa delle anche non si sentono, 
le vertebre non sporgono. 3.5. è la condizione 
ideale di una cavalla a metà gravidanza.
4) Grasso. Accumuli di grasso sul collo e sul gar-

rese, solco lungo la schiena, es. 
pony o cavalli  di razze pesanti 
al pascolo e senza lavoro.
5) Obeso. Grasso sovrabbon-
dante in tutte le regioni citate, 
soprattutto sotto la criniera 
(cresty neck), condizione che 
predispone alla laminite.
Da quanto detto fin qui, risul-
ta evidente che nel valutare 
lo stato di nutrizione di un 
cavallo si devono prendere 

in considerazione elementi come la razza, l’età, 
il lavoro, particolari momenti fisiologici. Inoltre 
per quanto riguarda gli asini, c’è una tabella a 
parte. 
Possiamo avere errori alimentari in difetto o in 
eccesso. Nella mia casistica (soprattutto in questi 
anni) sono molto più frequenti i cavalli denutriti 
rispetto a quelli ipernutriti, ma questa situazione 
non è meno grave, anzi…parlare qui di malattie 
metaboliche e laminite porterebbe fuori tema. 
Elencherò di seguito alcune delle possibili cause 
di scadente stato di nutrizione, partendo dalle 
più banali (che sono anche le più frequenti) e 
non pretendo di essere esaustiva.
• Insufficiente apporto calorico, in assoluto o re-
lativamente alla condizione del cavallo, età, lavo-
ro intenso, gravidanza, crescita, ecc.);
• foraggio di qualità scadente;
• competizione,(vale per i cavalli che condivido-
no il paddock stabilendo una gerarchia);
• problemi dentali;
• parassiti intestinali;
• gastrite;
• malassorbimento intestinale;
• insetti e altri parassiti esterni (soprattutto in 
estate);
•patologie ortopediche con dolore cronico;
• stereotipie;
• forme tumorali.
Quanto detto fin qui ha solo lo scopo di stimo-
lare a un maggior controllo e osservazione del 
cavallo e della sua gestione, ricordando che non 
sempre una migliore alimentazione sarà più di-
spendiosa economicamente. Non bisogna però 
dimenticare di ricorrere alla consulenza di un 
veterinario quando si abbiano dubbi, per evitare 
problemi molto gravi, se non irreparabili…

Centro Equestre dei Magredi – Vivaro PN – Conc. B*



MILANI Prezzi di fabbrica

Classici in legno massiccio • Antiquariato • Pezzi unici
Preventivi, progettazione, consegna e montaggio gratuiti

Specializzata nella vendita di materiale fallimentare nuovo
• Cucine 
• Salotti 
• Soggiorni 
• Camere
• Bagni 
• Uffici
• Ecc.

Via Maniago, 23(z.i.) S Quirino (PN) Tel. 0434 919118
Aperto da giovedì a sabato, orario:  9 -12 / 14.30 -19;  domenica 15 -19

Ponyadi 2015
F.i.s.e. F.V.G.  I cavalli spesso escono dalla loro scuderia 

per raggiungere altre destinazioni, come 
concorsi ippici, campi di allenamento, 

passeggiate o semplicemente altre scude-
rie. Per effettuare questi spostamenti i ca-
valli vengono trasportati in camion speciali, 
chiamati Van, e adibiti al trasporto dei cavalli 
sportivi. Bisogna pensare che in ogni caso 
un trasporto è un momento di stress per gli 
animali, soprattutto se il viaggio non è or-
ganizzato nei minimi dettagli; infatti questi 
camion hanno dei requisiti che permettono di 
far viaggiare i cavalli in totale comfort come ad 
esempio uno spazio vitale adeguato tra le paratie 
che dividono un cavallo dall’altro, o il fatto che 
spesso queste paratie siano rivestite di materia-
li gommosi in modo da non arrecare danno ai 

cavalli in caso imprevisti  come brusche frenate 
o dossi, o anche in caso di contatto dei cavalli 
tra loro. I Van sono dotati di mangiatoie e per i 
lunghi viaggi anche di abbeveratoi. Devono es-
sere dotati di ventole per l’aerazione, in modo 
da garantire una temperatura costante anche 
nei periodi molto caldi dell’anno. Ci devono per 
legge essere anche degli scarichi per le urine in 
ogni posta (spazio riservato ad un cavallo che nel 

caso di lunghi viaggi fanno in modo che il cavallo 
non viaggi nello sporco e rischi di scivolare pe-
ricolosamente . La rampa di accesso al Van deve 
essere in materiale antiscivolo e dotato di piccole 
tacche di legno o gomma, in modo da permette-
re al cavallo una buona presa nella salita e nella 

discesa dalla rampa. I cavalli invece 
vengono preparati al viaggio con 
capezze rivestite con dei tubi di 
pelo, così da non lasciare il materia-
le più robusto della capezza stessa 
a diretto contatto con il muso del 
cavallo, un paracoda che proteg-
ge la parte posteriore del cavallo, il 
quale spesso si appoggia alla pare-
te posteriore del Van per per trovare 
stabilità, ma la parte più importante 
e a rischio sono gli arti, che vengo-
no protetti con delle fasciature ben 
imbottite o con dei paracolpi molto 
spessi e grandi che vanno a coprire 
e riparare le gambe da colpi (contro 
parti del Van o causati dai ferri del 
cavallo stesso, che possono ferire un 

arto con l’altro) e da altri inconvenienti che pos-
sono accadere in viaggio, soprattutto con cavalli 
giovani o poco abituati ai trasferimenti su que-
sti mezzi. Nel caso dei cavalli da concorso tutte 
queste precauzioni sono indispensabili, non solo 
per la sicurezza e il benessere degli animali, ma 
anche per la performance agonistica che preve-
de  un cavallo assolutamente non stressato ma 
sereno e in forma ottimale.

Il trasporto

Andrea Ferro

Nella splendida cornice della valle Tibe-
rina, ad Alviano, si sono appena con-
cluse le Fixdesign Ponyadi 2015 ed è 

quindi giunto il momento di tirare le somme 
di questa esperienza vissuta dalle giovani 
promesse della nostra regione. 
5 le squadre che hanno partecipato alla ma-
nifestazione: 3 nelle prove di volteggio, 1 nel 
completo e 1 per la parte ludica. 
Nel volteggio il Friuli-V.G. ha conquistato 
una medaglia, quella più importante. Nella 
categoria E, sotto la guida del capo equipe 
Silvana Esposito, Eva Basso, Iris Mattiello e 
Tommaso conquistano la vetta del podio e 
la medaglia d’oro insieme al pony Malucky 
longiato per l’occasione da Roberta Trom-
betta coadiuvata da Silvana Esposito. Buona 
anche la prova di Jason Specona e Matteo 
Vurchio, quinto posto per loro nella catego-
ria F, con il pony Malucky (Longeur Roberta 
Tombetta, aiuto Silvana Esposito).
La terza squadra friulana di volteggiatori ha 
partecipato alla categoria L, Anna Liselda 
Blandino, Karen Carlin, Linda Di Sandre ed 
Elena Liva si sono classificate al sesto posto 
con il pony Wendy e le longeur Elena Luc-
chesi e Viviana Gastaldello. 
Nella disciplina olimpica del completo, i gio-
vani friulani, ottengono un ottimo quarto 
posto con 166,10 punti negativi rimontan-
do, prova dopo prova, dalla settima posizio-
ne dopo il dressage alla quinta dopo il cross. 
Ecco i componenti della squadra che ha pre-
so parte al completo sotto la guida del capo 
equipe Nicola Chiesa: Nicole Ros in sella a 
Capitan Sensibility, Categoria Invito, 7° posto 

individuale con 52,00 punti negativi; Aurora 
Rosson in sella a Sakinto Hof Ter Molenwijk, 
Categoria Invito, 15° posto individuale con 
62,10 punti negativi; Emi Sut con Juin Pre 
Noir, Categoria Pony Base, 8° posto indivi-
duale con 52,00 punti negativi.
Con questo risultato, i tre cavalieri, hanno di-
mostrato, una volta di più, che la disciplina 
sta crescendo, nella nostra regione, grazie al 
lavoro dei tecnici. Nel comparto ludico (Pony 
Games B1), il tecnico Mara Meneghello, ha 
schierato Raoul e Riccardo Freschi, Valerio 
Lombardi, Giulia Marsoni e  Lavinia Martinis. 
Hanno seguito la squadra in veste di Posi-
zionatori Elettra Angeli e Sabrina Gordini e, 
come arbitro di linea, Giuliano Parentin. 
Solo per pochi punti la squadra non accede 
alla finale a 6 classificandosi al nono posto.
E dopo aver parlato dei giovani cavalieri 
ed amazzoni che hanno portato il nome 
del Friuli-Venezia Giulia alle Ponyadi 2015 
è ora d’obbligo ringraziare tutti gli istrutto-
ri ed i tecnici che con la loro preparazione, 
costanza ed impegno hanno portato questi 
risultati alla nostra regione. Tutto questo non 
sarebbe però potuto accadere senza l’entu-
siasmo e la voglia di tutti gli “ippogenitori” 
che hanno accompagnato e fatto il tifo per 
i loro figli. A tutti loro vanno i più sentiti rin-
graziamenti del Commissario Straordinario 
Massimo Giacomazzo per quanto hanno fat-
to fin’ora e per quanto continueranno a fare 
per il nostro fantastico sport.
Classifiche e medagliere sono consultabili 
sul sito Ponyady 2015.

Massimo Giacomazzo per Fise FVG

Per informazioni, inserzioni promozionali 
e redazionali scrivere alla e-mail: 
anna.rr@ariamail.it
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Curva
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Prezzo
Abbonamento

Sconto
10%

Sconto
EX

Prezzo Biglietto
normale ridotto abb.

€ 55,00
€ 100,00
€ 195,00
€ 250,00
€ 600,00

€ 50,00
€ 89,00
€ 175,00
€ 225,00

€ 43,00
€ 79,00
€ 149,00
€ 199,00

€ 5,00
€ 10,00
€ 18,00
€ 23,00

€ 8,00
€ 14,00
€ 19,00

Un anno insieme: 12 partite di Regular Season
e tutte le gare casalinghe dei Playoff 
del campionato di Serie A1 Femminile 2015/16.
Eventuale Quarto di Finale di Coppa Italia 2015/16.
Prelazione ex abbonati: si terrà dal 20 al 31 luglio compreso (sabato e domenica esclusi) 
presso l’Azienda Garbellotto spa a Conegliano, Viale Italia 100 (dalle ore 17 alle 19).
Vendita libera: dal 7 settembre abbonamenti in vendita al Palaverde (Uffici Imoco Volley 
sul retro) dal lunedì al venerdì (dalle ore 15.00 alle 18.30)
Informazioni: biglietteria@imocovolley.it / +39 327 2264138 / www.imocovolley.it
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prezzo scontatissimo. 
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In Papa Francesco è forte il con-
dizionamento della teologia 
della liberazione che è presente 

nelle parrocchie del sud America, 
anche se avversata dai preceden-
ti pontefici. Anzitutto, ha diffuso 
messaggi contro il liberismo, l’eco-
nomia di mercato, contro i profit-
ti, il capitalismo, il lusso di pochi 
potenti che possono permettersi 
troppo in confronto alla povertà dei 
diseredati. 
Denuncia il nuovo schiavismo, gli 
stanchi riti della mondanità adagia-
ta nella follia del consumismo e il 
“civettare” a quel mondo, specie 
occidentale, in cui Chiesa e cardi-
nali stanno comodamente seduti. 
Mentre la sua visione dei peccati 
del mondo ha radici, giustamente, 
nel sistema economico che domi-
na le nostre esistenze, sembra non 
cogliere il fatto che in un sistema 
complesso come quello dell’econo-
mia globale tutti sono peccatori per 
aspirare a una vita migliore. Questo 
è umano, non da condannare. Se 
l’uomo ha solo la direzione “carità 
e fratellanza”, è finito. Le belle pa-
role hanno bisogno della produzio-
ne di beni per sfamare gli oltre otto 
miliardi di individui del mondo. 
Si perde la bussola quando si con-
danna un sistema economico che 
funziona, anche se male, con la col-
laborazione, imposta o concordata, 
di imprenditori e lavoratori. Al suo 
posto, metteremmo quello che non 
c’è (ancora): la giusta spartizione 
dei beni che, comunque, qualcuno 
deve produrre. Contro quelli che 
sostengono e guidano male l’eco-
nomia di mercato, dice ben poco. 
Nell’iniquo sistema liberistico vi 
sono, oltre ai corrotti imprendi-
tori, anche le responsabilità dei 
sindacati, che perpetuano ingiusti 
privilegi, le norme che sembrano 
congelare la libera iniziativa e di-
stoglierla dal progresso accettabile 
delle imprese, la giustizia appli-
cata differenzialmente a seconda 
dei personaggi rilevanti, la società 
civile che gli vive accanto sempre 
più permeata di mafiose perversio-

ni (vedi il caso del funerale Casa-
monica, accolto con manifestazioni 
deliranti di potere in una chiesa di 
Roma). C’è l’equivoco, sempre 
presente, tra difesa dei diritti uma-
ni e l’accozzaglia di privilegi da 
accampare pretestuosamente come 
diritto dell’interesse particolare; 
c’è  l’inerzia delle amministrazioni 
locali o centrali, ormai caste ineffi-
cienti e intoccabili; c’è la categoria 
che vale più di un’altra per i voti 
che detiene, ecc. Contro tutte que-
ste e simili corruzioni dei principi 
liberali ed all’assenza della legge 
applicata, se è latitante l’autorità 
dello stato, la Chiesa resta nel silen-
zio o quasi.
La Chiesa, essendo venuto meno la 
sua tradizionale barriera al comuni-
smo e alla sinistra materialista e an-
ticlericale, ha perduto il rapporto di 
collateralità con la politica italiana, 
un tempo rappresentato dalla DC e, 
poi, da Forza Italia di berlusconiana 
memoria. Non trovando chi soste-
nere a destra, s’è buttata a sinistra 
ed ha assunto, con Bergoglio, il 
logo sud-americano indicativo del-
la sua provocazione anti occidenta-
le su cui orienta la Chiesa. Signifi-
cativo il suo proporre il dialogo con 
l’Islam, che non vuole dialogare 
con l’Occidente ma distruggerlo e 
impossessarsi della sua coscienza e 
ricchezza.
La denuncia quotidiana delle male-
fatte dell’economia capitalista sem-
bra collocarlo tra i fautori di quella 
economia sociale di mercato che 
viene sostenuta da molti cattolici 
e a sinistra, già indicata nella dot-
trina sociale della Chiesa. Ma tale 
scelta esigerebbe che tutto il mon-
do economico convenga su regole 
che limitino il profitto a favore del 
bene collettivo. Una utopia sociali-
steggiante che sarebbe realistica se 
convenuta da tutti. Per ora, potrà 
solo complicare la ripresa produt-
tiva. Sensatamente, noi potremmo  
sostenere la democrazia solo con il 
più severo controllo dell’andamen-
to delle transazioni economiche: un 
controllo molto penetrante che nes-

sun governo a economia di mercato 
ha attuato. Purtroppo, le regole per 
rendere onesta la libera concorrenza 
sono state quasi sempre tradite da 
interessi  immessi nella dinamica 
dei commerci. Distinguere l’one-
sto guadagno dalla speculazione è 
difficile, come è difficile vedere il 
confine tra interessi concreti e in-
teressi spirituali. Papa Francesco 
questo lo sa. Come sa che aiutare 
l’economia a stare su binari corretti 
produrrebbe un bene superiore per 
gli uomini. La condanna senza ap-
pello dell’economia di mercato, di-
viene condanna anche di quelli che 
esaltano a sistema il pauperismo 
e la carità. Se manca la ricchezza 
cade anche la pietà al prossimo.
Inoltre, accoglienza e carità sono 
utopie che hanno costi reali. Ipo-
crisie sono le utopie impunemente 
sostenute; tanto lo Stato Pontificio 
non accoglie migranti al suo interno 
e non paga il conto, che è scaricato 
sulle nostre sempre più deboli spal-
le. Tutto quello che Bergoglio pro-
clama è nobile. Ma piega ancor più 
le ginocchia a chi vorrebbe rilancia-
re il nostro sistema produttivo. Da 
dove tireremo fuori i soldi per pa-
gare la sussistenza di migranti e per 
il minor profitto nel mercato, per 
mantenere con la carità tutti quelli 
che sono le vittime di un sistema 
che non ha lavoro per tutti? Allora, 
nasce il sospetto della “cui pro-
dest”, in questo momento, l’utopia 
di Francesco. Forse a lanciare un 
programma economico socialista, 
ma in salsa di una rivoluzione su-
damericana di “peones” al servizio 
di chi specula sulla speranza inge-
nua degli sfruttati di sempre. Così 
si disgrega il sistema economico 
attuale. Esso, per quanto possa 
apparire a Francesco ingiusto (ma 
chi non lo direbbe), ha il maledetto 
vantaggio di sfamare tante bocche. 
C’è un solo modo di realizzare il 
progetto del Papa: quello di remare 
insieme perché rinasca la produzio-
ne onesta, controllata e la corretta 
distribuzione di beni.

Valentino Venturelli

Red. VICENZA - direttore dott. Matteo Venturini - tel. 349 7850527

Vicenza ha una tradizione 
storica non indifferente; 
ricca di monumenti, par-

chi e passeggiate rimane una del-
le città più affascinanti del Vene-
to, ad iniziare dal centro storico.
Dal 18 luglio è possibile vivere 
un tuffo nel passato e visitare il 
centro città a bordo di una carroz-
za trainata da cavalli.
Fino al 31 ottobre tutti i sabati  
dalle 20.00 alle 23.30 e nel mese 
di ottobre tutti i sabati pomerig-
gio dalle 15.00 alle 20.00, turisti 
e cittadini avranno la possibilità 
di scoprire le affascinanti opere 
del patrimonio monumentale uti-
lizzando un mezzo di trasporto 
che i nostri nonni si ricorderanno 
di sicuro.
La passeggiata, della durata di un 
quarto d’ora, ha un costo di 15 
euro per una presenza di massimo 
cinque passeggeri in carrozza.
Il percorso parte da piazza Bia-

de per proseguire verso contra’ 
Santa Barbara, corso Palladio, 
contra’ Porti, contra’ Riale, per 
raggiungere poi corso Fogazzaro 
e la chiesa dei Carmini. Da qui la 
carrozza tornerà indietro per cor-
so Fogazzaro, contra’ Cantarane, 
via Montagna, piazza San Loren-
zo, corso Fogazzaro, contra’ Ce-
sare Battisti, contra’ Garibaldi, 

piazza Duomo, contra’ Vescova-
do, piazza Castello, contra’ Mure 
Pallamaio, viale Eretenio, viale 
Dalmazia, viale Roma, piazzale 
De Gasperi, per poi tornare in 
corso Palladio e attraverso con-
tra’ Manin raggiungere nuova-
mente piazza Biade.

Matteo Venturini

Ritorno al passato: Vicenza in carrozza 

FARA DI SOLIGO. C’è tempo 
fino al 10 novembre per parte-
cipare al concorso fotografico 
indetto dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Farra di 
Soligo.
La V edizione del concorso, in-
titolato “Farra di Soligo, alba e 
tramonto tra colline e pianura”, 
rivolto ai maggiorenni, residen-
ti o meno nel Comune di Farra 
di Soligo, avrà scadenza il 10 
novembre prossimo: entro e 
non oltre le ore 13.30 di questa 
data, gli interessati dovranno 
consegnare la domanda di par-
tecipazione, unitamente alle fo-
tografie digitali, presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Farra 
di Soligo.
Alle prime tre fotografie a co-
lori classificate e alla prima fo-
tografia in bianco/nero, saranno 
riconosciuti premi monetari per 
complessivi € 650. 
Il regolamento del concorso e 
tutte le informazioni sono di-
sponibili sul sito istituzionale 
del Comune di Farra di Soligo 
(www.farra.it), nell’apposita se-
zione dedicata al concorso.
PER INFORMAZIONI:
Comune di Farra di Soligo - 
Ufficio Cultura: telefono 0438 
901524 / e-mail: biblioteca@
farra.it

Dopo l’ultimo intervento dell’onorevole Pup-
pato credo utile ricordare quanto si è fatto a 
Ponte della Priula, luogo teatro di una delle 

più spietate esecuzioni comuniste-partigiane a Guerra 
Civile finita e quindi dopo il 25 aprile 1945.
Il Comitato imprenditori veneti Piave 2000 e il Museo 
del Piave “Vincenzo Colognese” che presiedo si è atti-
vato non poco, aiutato da anonimi amici, ottenendo alla 
fine il riconoscimento ufficiale della Provincia di Trevi-
so. Tre cartelli color arancione, con la scritta “Eccidio 
del Piave 1945” ufficializzano il fatto e conducono ad 
un cippo commemorativo al quale, nel maggio scorso, 
è stato dato il riordino che meritava. Ben 113 (indicati 
con nome, cognome e data di nascita nel cartello) furo-
no gli allievi ufficiali del collegio Brandolini di Oderzo 
trucidati a tradimento. C’era stata la sottoscrizione di un 
Patto di resa con garante Mons. Visentin e il Sindaco di 
Oderzo, erano state consegnate le armi, erano stati dati 
abiti civili e lasciapassare per rientrare alle residenze di 
origine, ma i partigiani comunisti del Cansiglio giunti 
in città considerarono l’accordo carta straccia senza va-
lore. 13 allievi vennero passati per le armi sulle rive del 
Monticano e, 100 prima e 13 poi, sulla riva sinistra del 
Piave nel maggio 1945.
Uccisi in modo infame. E ancor più infamante è il ge-
sto se si pensa che erano giovanissimi. Una quarantina 
aveva un’età compresa fra i 14 e i 25 anni. Onorevole 
Puppato se crede, mi metto a sua disposizione quando 
vorrà perché venga a toccare con mano questa “ingiu-
stizia” commessa dai “giusti” contro gli “ingiusti”. Il 
diritto a commemorare chi è stato trucidato a tradimen-
to dopo il 25 aprile 1945 è sacrosanto e mi auguro che 
la Provincia, anche questa volta, renda istituzionale 
l’accaduto di Saccol mettendo tre frecce indicatorie e 
magari cerchi persone di buona volontà per far luce 
anche sui fatti di Mignagola, la cartiera maledetta, ove 

la mano assassina comunista continuò la sua opera. Si 
auspica inoltre che anche sugli argini del Monticano, 
a Oderzo, ci possa presto essere una testimonianza di 
quei tragici eventi. Mi sono già attivato in questa di-
rezione.
Dopo Torino, è stata Treviso la città con la maggior 
resa dei conti. “I fatti non cessano di esistere perché 
ignorati” ci spiega uno storico inglese. Noi solo questo 
chiediamo dopo 70 anni.

Diotisalvi Perin

In memoria dell’Eccidio a Saccol.
La Provincia fornisca i cartelli 

come a Ponte della Priula

Dove va la Chiesa di Papa Francesco?

Un interessante concorso 
fotografico indetto 

dall’Assessorato alla Cultura

FARRA DI SOLIGO. “Grazie per 
aiutarci a salvaguardare il nostro 
ambiente” questo il cartello esposto 
nei giorni scorsi dall’Amministra-
zione Comunale di Farra di Soligo 
per ringraziare e informare i 
cittadini dei litri erogati dalla 
casetta inaugurata il 31 gen-
naio scorso e dei risparmi 
ottenuti.
Un vero successo quella 
della casetta dell’acqua di 
Farra di Soligo voluta for-
temente dall’Amministra-
zione Comunale nell’ottica 
di una sensibilizzazione dei 
cittadini al tema della risorsa 
acqua e di una maggiore attenzione 
alla tutela dell’ambiente anche alla 
luce del nuovo Paes approvato in 
Consiglio Comunale lo scorso 7 
settembre. 

“La casetta dell’acqua è rifornita 
dall’acquedotto  comunale e non 
percorre neanche un metro su stra-
da, è quindi  “a chilometro zero” 
e non determina i problemi di in-

quinamento atmosferico  legati 
alla produzione, al trasporto e allo 
smaltimento delle bottiglie”. 
“I litri erogati in questi mesi sono 
stati ben 131.300 litri, per i quali 

servono 87.530 bottiglie in Pet da 
1,5 litri. 87.530 bottiglie equival-
gono a 3.326 kg di rifiuti in meno 
da smaltire; per produrre 87.530 
bottiglie servono 5.830 kg di pe-

trolio, per produrre 87.530 
bottiglie servono 49.600 litri 
d’acqua che così sono stati 
risparmiati” afferma il Con-
sigliere Comunale Michele 
Andreola. Nei prossimi mesi 
l’Amministrazione Comu-
nale provvederà ad installare 
anche nelle altre frazioni una 
casetta dell’acqua.
A Col San Martino nelle 
prossime settimane in Piazza 

Emigrante verrà inoltre posizionato 
un bidone per la raccolta dell’olio 
vegetale usato come quello già po-
sizionato nei mesi scorsi a Soligo.

E.C.

In sette mesi la casetta dell’acqua di 
Farra di Soligo ha erogato

 131.300 litri di acqua. Un successo!
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Giovanni Melchiorre Bo-
sco, meglio noto come 
don Bosco (Castelnuo-

vo d’Asti, 16 agosto 1815 – To-
rino, 31 gennaio 1888), fu il fon-
datore delle congregazioni dei 
Salesiani e delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. È stato canonizzato 
da papa Pio XI nel 1934.  Ricor-
do che circa sessanta anni ad-
dietro nei luoghi frequentati dai 
salesiani si cantava a viva voce 
“Don Bosco ritorna!”.
È ora un appello rivolto special-
mente al mondo salesiano che 
annovera migliaia di  aderenti  in 
tutto il mondo, a diffondere con 
più intensità l’attività del Santo 
ed in particolare al metodo edu-
cativo da Lui ideato, sperimen-
tato e trasmesso con successo ai 
suoi successori.
È un metodo educativo  più ef-
ficace del bastone perchè entra 
nel cuore e nella sensibilità dei 
giovani. In proposito, senza di-
lungarmi in pleonastiche descri-
zioni filosofiche, ritengo efficace 
un fatto che mi riguarda.
Da giovane ero insofferente 
della disciplina, al punto tale 
che ero stato espulso dal Col-
legio don Bosco di Pordenone 
da me frequentato assieme a 
900 giovani. Appena avuta no-
tizia dell’espulsione, inviai un 
telegramma a casa, tramite un 
amico all’esterno, con questo 
scritto: “Espulso dal collegio. 
Venite a prendermi. Prepara 
papà”. Al ché seguì un telegram-
ma di risposta: “Papà è pronto. 
Preparati tu”. Mio padre, preso 
dalla disperazione, si rivolse a 
don Ziggiotti (V successore di 
don Bosco e suo ex compagno di 
Collegio dell’Istituto don Bosco 
di Verona, nonché combattente 
sul fronte a Zenson di Piave nel-
la guerra del ‘15/18) per interve-
nire su questa vicenda. Dopo un 
po’ di giorni don Ziggiotti venne 
a Pordenone, e dopo essersi in-
trattenuto con la direzione e le 
autorità locali, chiese di me. Mi 
guardò negli occhi come fossi 
un soggetto strano poi mi disse: 
“vedo che c’è del buono in te” 
quindi mi prese sotto braccio e 
mi notificò lo scopo della sua 
visita  passeggiando lungo i cor-
ridoi del Collegio. Poi guardò la 
bacheca, si congratulò con me in 

quanto ero il capocannoniere di 
calcio del Collegio, e dopo aver 
creato questo buon clima, sfode-
rò il famoso metodo educativo 
di prevenzione di don Bosco. 
Mi disse: “Se sei così irrequie-
to è perché sei rimasto senza 
la mamma quando avevi solo 

5 anni. Ma chi rimane senza la 
madre come te ha la fortuna che 
in sua vece ci sarà la Madonna. 
Te ne accorgerai nel tempo”. 
Infatti le Sue parole furono pro-
fezia per me. Ogni volta che mi 
sono trovato ad affrontare delle 
difficoltà (e ne ho avute mol-

te!) compariva sempre un ponte 
carico di gemme e fiori d’oro, 
quasi fosse una favola.  Di fron-
te a questi pericoli: (incidenti 
d’auto, nove avvisi di garanzia 
emessi da un giudice maramal-
do conclusasi  con la piena as-
soluzione, minacce per ben tre 

volte con pistola alla tempia da 
mandanti russi, per impossessar-
si delle icone di valore immenso 
che si trovano ora in un museo 
a Vicenza grazie all’intervento 
dell’avv. Bazoli Presidente di 
Banca Intesa, minacce di morte 
da probabili mandanti di istituti 
di credito, tenta-
tivi di corruzione 
ecc.) mi sembra-
va che in ogni 
circostanza ap-
parisse il famoso 
cane “Grigio” 
di don Bosco. 
Poi don Ziggiot-
ti mi parlò della 
mamma di don 
Bosco, il quale 
tornò a casa con 
una splendida 
pagella della V 
Ginnasio. Lui 
si era un po’ in-
superbito, come poteva essere 
comprensibile, al ché Sua madre 
pensò a come sistemarlo. Andò 
nel cortile, vide le galline e disse 
a Giovannino: “Fammele entrare 
nel pollaio”.
Questi cominciò a correre di 
qua e di là, ma gli animali si al-
lontanavano; più insisteva e più 
gli animali scappavano. Allora 
mamma Margherita prese un 
secchio pieno di pastura e lo get-
tò dentro il pollaio. Ovviamente 
tutte le galline corsero dentro: 
una bella lezione al buon don 
Bosco. 
A nove anni don Bosco ebbe 
un sogno, nel quale gli apparve 
una donna vestita di un manto 
azzurro, la quale dettò le basi 
per iniziare una vita nuova che 
doveva portarlo ad un coinvol-
gimento di persone rivolte alla 
salvezza dei giovani. Ella disse: 
“A suo tempo capirai!”. Così, 
appena fatto sacerdote, iniziò i 
primi contatti con i giovani. Ma 
i tempi (XIX secolo) erano as-
sai duri: erano diffusi l’ateismo 
e molte  filosofie anti-cristiane. 
Tuttavia don Bosco andò a fare 
visita ai carcerati, ai bisognosi, 
ma soprattutto ebbe contatti con 
i giovani, in particolare quelli 
che vivevano in condizioni umi-
lianti. Ebbe contatti illustri come 
Cavour, Rattazzi e Vittorio Ema-
nuele II  di Savoia.  Sfruttando il 

Suo carisma e la Sua innata al-
legria, cercò di attrarre i giovani 
facendo il saltimbanco, il presti-
giatore, il cantore, il giocoliere. 
È talmente grande e molteplice 
la Sua attività che lascia stupiti.
Fu don Bosco ad inventare l’ap-
prendistato e farsi garante del 

primo giovane 
che ne usufruì 
e fu sempre lui 
a redarre il pri-
mo contratto di 
apprendistato 
nel 1851 su 
carta bollata 
da 40 cent e 
che è a tutt’og-
gi conservato 
nell’archivio 
dei Salesiani. Il 
contratto lega-
va il datore di 
lavoro Giusep-
pe Bertolino a 

correggere l’apprendista solo a 
parole, senza l’uso di percosse, 
rispettando l’età, la capacità, il 
riposo festivo ed i doveri dell’al-
lievo verso l’oratorio. Don Bo-
sco diventa così “Patrono dei 
Giovani Apprendisti” intuendo 
la necessità di unire insieme 
educazione e formazione.
Il Suo incessante lavoro fu tale 
da coprire, per mezzo dei suoi 
figli spirituali, i 130 paesi del 
mondo. Per un esempio, basti 
pensare che l’istituto religio-
so femminile “Figlie di Maria 
Ausiliatrice” annovera oggi già 
17.000 unità in 90 paesi in tutti i 
continenti con 1600 opere.
Don Bosco non ha mai pensato a 
se stesso ma ha sempre pensato 
agli altri, ha offerto ai giovani 
anche tutto se stesso: “Ho pro-
messo a Dio che ogni mio respi-
ro sarebbe stato per i miei giova-
ni poveri” e nel Suo testamento 
spirituale si trova scritto: “Io vi 
lascio qui in terra, ma solo per 
un po’ di tempo”.
Mentre in un altro scritto dice  ai 
giovani che li aspetta in paradi-
so. 
Dulcis in fundo don Bosco ha 
avuto l’assicurazione da parte 
di Maria Ausiliatrice di assiste-
re nella morte i suoi seguaci per 
poi portali in paradiso.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

UDINE. Si è conclusa domenica 13 settembre la 
rinomata kermesse della cultura e della enogastro-
nomia a Udine. Un evento che ormai caratterizza 
l’autunno udinese ed accoglie annualmente i mi-
gliori stand degustativi e non solo da tutto il Friuli 
Venezia Giulia. 
Giovedì 10 settembre  ha presenziato il telecronista 
sportivo Bruno Pizzul testimonial della XXI edizio-
ne di Friuli Doc per il taglio inaugurativo del nastro, 
applaudito e lodato per le sue doti di commentatore 
sportivo. Hanno presenziato inoltre alcuni dei mi-
gliori chef stellati quali Daniele Persegani, Alberto 
Tonizzo, Giovanna Wale e Ilija Pejic che hanno cu-
cinato per migliaia di persone presenti e non, infatti 
gli show cooking erano in diretta web.
Successivamente nelle giornate di venerdì e sabato 
sono stati registrati più di 300 mila visitatori che si 
sono apprestati a invadere letteralmente le vie e i 
centri di Udine.
Un’edizione veramente con i fiocchi che ha intratte-
nuto il pubblico di tutte le età partendo dal  Ludobus 
in Via Vittorio Veneto per i bambini fino al frico più 

grande in Piazza Libertà di ben 180 chilogrammi che 
ha sfamato le persone accorse fin dalle prime ore del 
pomeriggio.
Una novità che è piaciuta molto anche agli stranieri 
ed ai veneti che hanno partecipato a questa iniziativa 
tutta friulana.
La serata si è conclusa alle 21.30 con i ringraziamen-
ti degli organizzatori e  con uno spettacolo di teatro 
figurativo  acrobatico di fuoco in Piazza Libertà. 
Dopo un tour che ha compreso Milano e Bologna, 
la compagnia “Circo e dintorni” è approdata a Udine 
con “La Notte degli elementi”, spettacolo di giganti 
di fuoco ed acrobati professionisti provenienti dai 
migliori circhi del mondo come ad esempio il Cirque 
du Soleil. Ricco programma per quanto riguardano 
gli appuntamenti con la musica fin dall’ora di pran-
zo tra cui il concerto del gruppo musicale del Liceo 
Copernico di Udine ovvero il Copernicoro.
Aspettiamo quindi il prossimo settembre per poter 
assicurare una XXII edizione altrettanto bella, sor-
prendente ed ancora più ricca.

Giulia Vittori

PORDENONE. Risplende la stella 
di Alex Borsoi nella fresca notte 
di Pordenone. Al velodromo Bot-
tecchia il portacolori del Caneva 
Gottardo Giochi - Catanzaro nel 
Cuore ha conquistato lo scorso 9 
settembre l’ultimo titolo regionale 
in palio della stagione agonistica, al 
termine di una corsa a punti avvin-
cente, vincendo l’ultimo sprint che 
valeva l’oro. «Ho dato tutto quello 
che avevo, ogni residuo di energia, 
ho sprintato col cuore in gola spe-
rando che nessuno mi rimontasse - 
commenta Borsoi appena ripresosi 
dallo sforzo - sapevo che l’ultima 
volata era decisiva e con l’aiuto dei 
compagni sono riuscito a preparare 
lo sprint come meglio non si pote-
va; divido questa maglia con loro, 
il loro aiuto è stato prezioso durante 
tutto lo svolgimento della gara».
Soddisfatto anche il ds Andrea Za-

van: «Stasera i ragazzi hanno corso 
da vera squadra - commenta - pun-
tavamo al titolo pur sapendo che la 
concorrenza era agguerrita. Alex e i 
compagni si sono mossi bene anche 
se prima dell’ultimo sprint credevo 
che il risultato fosse compromes-
so... invece la volata di Borsoi è 
stata superba e il titolo è arrivato».
Nella bacheca del Caneva Gottardo 

Giochi - Catanzaro nel Cuore que-
sto è il terzo titolo regionale su pista 
del 2015 dopo quelli di Marchesan 
nel chilometro da fermo e del quar-
tetto nell’inseguimento a squadre. 
Lo stesso Marchesan ha conquista-
to la piazza d’onore nell’insegui-
mento individuale vinto dal prono-
sticato Pezzarini (Danieli).

Elisa Ceschin 

Don Bosco ritorna!

Weekend di sapori, tradizioni, 
incontri e tanta buona musica

Ciclismo. Ad Alex Borsoi del G.S. Caneva 
il titolo regionale della corsa a punti

Lo ricordiamo nel bicentenario dalla nascita
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REFRONTOLO. Ricordiamo 
l’immane tragedia che un anno 
fa colpì questo luogo in occasio-
ne della tradizionale “festa dei 
omi” un imprevisto temporale ed 
una inaspettata esondazione del 
torrente Lierza travolse al buio 
attrezzature e uomini, diffonden-
do morte e disperazione in pochi 
minuti. Quattro amici scomparsi 
desideriamo risentire vicini in 
questo incontro nel luogo e con 
questa cerimonia religiosa.

Adriano Gionco

CASTELFRANCO.  Fino al 27 
settembre è stato possibile sali-
re i gradini della Torre Civica e 
ricordare Caterina Corner (ita-
lianizzato Cornaro) regina di 
Cipro, Gerusalemme e Armenia 
e Signora di Asolo.
Lungo il tragitto sono stati al-
lestiti i ricchi abiti dell’epoca 
fedelmente ricostruiti e le ripro-
duzioni delle dodici quadrature 
presenti nel Palazzo Corner del-
la Regina in Venezia.
L’evento è stato proposto 
dall’associazione Palio di Ca-
stelfranco Veneto e realizzato 
con i materiali dell’associazio-
ne Asolando. Caterina Cornaro 
(Venezia 25 novembre 1454, 
Venezia 10 luglio 1510) pro-
veniente da una delle famiglie 

più ricche e influenti del patriziato 
della Serenissima, sposò  Giacomo 
II Lusignano, re di Cipro e Arme-
nia, nel 1472. Giacomo II morì 
improvvisamente l’anno successi-
vo lasciando Caterina in attesa di 
Giacomo III e senza chiare dispo-
sizioni. Fu l’inizio di una congiura 
da parte della Serenissima che co-
strinse Caterina, benché designata, 
ad abdicare nel 1489 a favore della 
Repubblica Veneta. Nello stesso 
anno venne nominata “Domina 
Aceli”, Signora di Asolo, conser-
vando il titolo di Regina a tutti gli 
effetti.  
Una regina amata da molti artisti 
fra cui Giorgione, Lorenzo Lotto, 
Tiziano, dai cittadini e degna d’es-
ser onorata ai giorni nostri.

Valentina Carinato

È stato presentato martedì 15 settembre il nuovo 
progetto dei “Gruppi di cammino”, iniziativa 
voluta da Ulss7 e dal comune di Cordignano 

e inserita nella rete trevigiana “Lasciamo il segno”, 
finalizzata a promuovere l’attività fisica come azione 
prioritaria per migliorare la salute della popolazione. Si 

tratta di gruppi di persone che con frequenza settima-
nale si trovano per camminare insieme, guidati da un 
walking leader, ovvero un laureto in scienze motorie. 
È un’iniziativa aperta a tutti, in particolare alle persone 
adulte e anziane che non fanno attività fisica. Con i ser-
vizi sociali del comune di Cordignano collabora al pro-
getto l’Associazione Anteas “Anziani Cordignano”.

Anche quest’anno a 
Montebelluna le cosid-
dette “Notti Bianche”, 

che hanno fatto brillare di luce 
e di vita i giovedì sera estivi 
della cittadina, hanno riscosso 
l’ormai consolidato e consueto 
successo. Si tratta infatti di una 
vera e propria serie di appunta-
menti con il centro di una delle 
più brillanti e produttive realtà 
umane della nostra provincia, 
tra le mille attrattive offerte dai 
suoi commercianti e dai suoi ar-
tisti alla folla che puntualmente 
affluisce nelle piazze e nelle vie 
principali per assistere a esibi-
zioni di musicisti, ballerini, pit-
tori e intrattenitori, oppure per 
fare compere nei negozi, rigoro-
samente aperti.
Non solo divertimento, dunque, 
ma anche un’opportunità per 
apprezzare la musica e l’arte 
espresse da un territorio florido 
e vivace: poteva dunque man-
care una serata dedicata alla 
presentazione dell’ultimo libro 
di uno degli autori più noti e 
controversi degli ultimi anni? 
Certo che no: se n’è occupata 
l’associazione “Il Mosaico” di 
Montebelluna, che raccoglie 
un’ottantina di commercianti 
e che il 9 luglio ha organizza-
to in piazza Tommaseo, con la 
collaborazione dell’ormai sto-
rica libreria Zanetti, una serata 
dedicata a Mauro Corona, cele-
bre alpinista, scultore e scrittore 
sceso direttamente da Erto per 
parlare della sua ultima fatica, 
intitolata “I misteri della mon-
tagna” e pubblicata dalla casa 

editrice Mondadori. 
Presenti sul palco anche Dani-
lo Zanetti, editore e libraio, il 
giornalista della Tribuna Enzo 
Favero e l’avvocato Paolo Ma-
ran, amico dell’intrigante artista 
bellunese e anch’egli autore di 
alcuni libri di racconti, oltre al 
coro alpino “Voci del bosco” di 
Giavera del Montello, che ha 
allietato più volte gli astanti nel 
corso della serata intonando arie 
di montagna.
Personaggio anticonformista, 
magnetico e decisamente schiet-
to, Corona ha intrattenuto il pub-
blico per l’intera serata, senza 
sottrarsi alle domande di Zanetti 
e soci, né all’affetto del pubbli-
co che al termine dell’evento lo 
ha assediato in cerca di autogra-
fi e foto ricordo. 
Lo scrittore ha parlato del pro-
prio ultimo sforzo letterario, 
un romanzo molto singolare e 
ai limiti della saggistica, che 
celebra naturalmente l’amore 
per la montagna, ma anche le 
disillusioni di una vita intera, 
attraverso una serie di spun-
ti autobiografici che lasciano 
immediatamente comprendere 
come dietro le dolorose vicen-
de narrate si nasconda il vissuto 
dell’autore.
Mauro Corona, tuttavia, non si 
è limitato a discutere del suo li-
bro, ma si è rivolto in maniera 
molto diretta al pubblico pre-
sente, raccontando esperienze 
ed aneddoti personali legati al 
proprio inestinguibile amore 
per le vette della sua terra e nar-
rando diffusamente i ricordi del 

mondo di cui è stato testimone 
da ragazzo e che ora è comple-
tamente scomparso, eroso dallo 
spopolamento, dall’emigrazione 
dei giovani che cercano fortuna 
nelle città e nelle fabbriche, 
dall’abbandono del territorio 
nelle mani degli speculatori e 
pertanto ormai orfano delle tra-
dizioni secolari e delle tecniche 
di sopravvivenza che hanno 
dall’alba dei tempi caratteriz-
zato e regolato la dura vita dei 
montanari.
Proprio su tale tema si è concen-
trato il rammarico dell’autore, il 
quale, ha dichiarato, spera con i 
suoi libri di tramandare e offrire 
alle generazioni future, sempre 
più lontane da un contatto diretto 
con la natura, un ritratto di quel 
mondo perduto, di una saggezza 
popolare fatta di semplicità e di 
concetti spicci ma profondi: un 
resoconto vivido e palpitante, 
insomma, di come si trascorre-
vano gli inverni in alta quota, 
di cosa offriva il bosco per il 
sostentamento delle persone, di 
come si costruivano strumenti 
e utensili, di come interagivano 
tra di loro le persone decenni e 
secoli prima dell’era dei cosid-
detti “social network”.
Mauro Corona si è infine lancia-
to in una serie di considerazioni 
sullo stile di vita delle presenti 
generazioni, il tutto ovviamen-
te condito dalla consueta “vis” 
corrosiva e priva di compromes-
si che ne hanno fatto un perso-
naggio unico e amato da un pub-
blico sempre crescente.

Mirco Frassetto

Il celebre uomo della montagna 
ha presentato il suo nuovo 
libro alle “Notti Bianche”

Mauro Corona a Montebelluna

Castelfranco Veneto Torre Civica
Abiti e storia di Caterina Cornaro

MONASTIER. Il 12 settembre 
2015, nella splendida location 
Club Casa di Caccia è andata in 
scena la bellezza e la moda con 
la 10^ selezione provinciale del 
concorso nazionale di “Miss 
Stella del Mare 2015”.
La giuria composta da personag-
gi del mondo sportivo, giornali-
stico, della bellezza, della moda, 
dello spettacolo ed imprendito-
riale, che comprendeva anche il 
dott. Alberto Savioli per Il Piave 
e il nostro collaboratore, lo scrit-
tore e poeta Aldo Santucci, ha de-
cretato le seguenti vincitrici:
- 1^ classificata “MISS CASA DI 
CACCIA” Sara Vianello di anni 
20, di Casale sul Sile (TV);
- 2^ classificata “MISS ELE-
GANZA CHIARA E CHIARA”  
Veronica Gallo di anni 20, di 
Mira (VE);
- 3^ classificata “MISS BENES-
SERE” Eleonora Zordan di anni 
17, di Veggiano (PD);
- 4^ classificata “MISS BEL-
LEZZA” Patrizia Crosato di anni 
17, di Roncade (TV);
- 5^ classificata “MISS ARTE 
DEI DECORI” Chiara Rui di 
anni 20, di Meolo (VE)
- 6^ classificata “MISS IN GAM-
BISSIMA” Serena Busnardo 
di anni 18, di Campolongo sul 
Brenta (VI);
- 7^ classificata “MISS FIT-
NESS” Virginia Nave di anni 16, 
di Padova;
- 8^ classificata “MISS 
FASHION” Alessia Battocchio 
di anni 16, di Mira (VE);
- 9^ classificata “MISS CINE-
MA” Monica Nazzari di anni 21, 
di Mestre (VE).
Il trucco e parrucco delle concor-
renti è stato curato da Marina Ti-
veron de “Il Bello delle Donne”.
Nella prima uscita delle concor-

renti, le ragazze hanno indossato 
i capi di abbigliamento di Sti-
lissimo di Raffaella Berton e di 
Chiara e Chiara.
Nella seconda le concorrenti han-
no indossato i capi della pellicce-
ria Bertuccio di Manuela Colusso 
di Treviso.
Le miss sono state omaggiate con 
un gioiello di Arte dei Decori di 
Mestre, con un prodotto di Jafra 
Cosmetics 
Tra una uscita e l’altra, il pubbli-
co presente ha potuto godere de-
gli intrattenimenti di Editta Bar-
barino della palestra Zona Eletta 
di Preganziol.
Le coreografie delle tre uscite 
sono state curate da Sandra Bag-
gio della scuola di portamento 
Top Team di Padova.
La selezione è stata magistral-

mente coordinata dalla consulente 
di immagine Antonella Marcon, 
partner triveneto del concorso, 
che ringrazia tutte le partecipanti 
alla selezione, nonchè i numerosi 
ospiti intervenuti all’evento.
Un doveroso e sentito ringrazia-
mento di Antonella Marcon a 
Renzo Venerandi (nella foto con 
la vincitrice Sara Vianello) che 
ha fortemente voluto la selezio-
ne del concorso di Miss Stella 
del Mare 2015 al Club Casa di 
Caccia.
La serata si è conclusa nella di-
scoteca del Club Casa di Caccia, 
con la premiazione di una fascia 
speciale “Miss Immagine” de-
cretata da pubblico presente ad 
Alessia Battocchio per la miglio-
re performance danzante.

A.D.D.

Miss Stella Del Mare al Club 
Casa di Caccia di Monastier

Molinetto della croda, il ricordo a 
quel giorno della scorsa estate

El Mulinet 
de la Croda
No s’el vede quasi,
a destra, in fondo
incornisà dai albari
del bosco e le coline;
el mulinet de la croda.
Piere vece, su copi veci
che se incrosa t’ei querti,
pieni de balconzini sconpagnai,
dopià su l’aqua,
co’ la rosta
granda de legno
che gira pian.
A striche bianche
come un velo,
e a salti,
zoga el Soligo t’ea croda,
come i boce
che se chieta
sul lagheto, soto.
S’à fermà el tenp,
parché i oci veda,
le rece nove senta;
l’aqua che vive
par masenar pensieri.

Bianchi respiri
Bianchi respiri nell’azzurro
l’acque carezzano la roccia
musicando la spuma
che si dissolve a valle
di sotto il Molinetto.
La grande rosta
di legno antico
sgrana lentamente la preghiera
che le menti riunite
accolgono dai cuori.
Quattro anime
ancor vive nella memoria,
donano al Cielo
il sacrificio
all’abbraccio Divino
dall’umana pietà.
Così il dialogo
è amore universale.
Nel mistero della vita
tutto si ricompone.

In un libro di M. Luisa Bozzolo 
sono state riportate le testimonian-
ze dei sopravvissuti. Nello stesso è 
stata ripresa una vecchia poesia in 
dialetto e inserita a ricordo.

A Cordignano i “Gruppi di cammino”
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La Pro Loco Vallonto è ar-
rivata al suo 45° anno di 
attività.

Fiore all’occhiello delle sue at-
tività la mostra dei vini con 70 
cantine espositrici e oltre 200  
etichette presentate dai som-
melier FISAR. I vini vengono 
abbinati ai piatti della nostra tra-
dizione e del nostro territorio.
La manifestazione si è svolta 
dal 17 luglio al 3 ago-
sto con serate di sport 
(corsa ciclistica in not-
turna), il moto incon-
tro con visita in can-
tina, sfilata di moda, 
minifestival canoro e 
vari gruppi  musicali e 
folkloristici. 
La pro loco Vallonto 
promuove il territorio 
e i suoi prodotti tipici. 
Abbiamo organizzato 
dei corsi di abbina-
mento formaggi-vini 
nei mesi di febbraio e marzo; 
ad aprile abbiamo presentato 
l’asparago bianco di Cimadol-
mo con una cena a tema e alla 
mostra dei vini di Basalghelle; il 
10 agosto abbiamo collaborato 
con il comune di Vazzola nella 
realizzazione di Calici di Stelle 
nello splendido Borgo Malanot-
te a Tezze di Piave; a settembre 

siamo andati a Fraelacco (UD)  
a presentare il prosecco e il ra-
boso…   
Tutto l’anno svolgiamo  attività 
con gli anziani (gare di bocce, 
carte ecc.).  Dal 2006 la Pro 
Loco ha ottenuto il riconosci-
mento regionale e nazionale 
delle associazioni di promozio-
ne sociale.  Inoltre è associata 
all’UNPLI provinciale di Tre-

viso e al consorzio Pro Loco 
Opitergino-Mottense.
La pro loco organizza la sfila-
ta del carnevale del bambino a 
Fontanelle e varie altre manife-
stazioni tutto l’anno, collabora 
attivamente con il comune di 
Fontanelle e le varie associazio-
ni del territorio. 
Il consiglio direttivo è composto 

da Cancian Giacomo (Presiden-
te) Andreetta Devis e Rossetto 
Matteo (Vice Presidenti) Bor-
gatti Costantina (Segretario) 
Poletto Gianpietro (Tesoriere)
Consiglieri: Giust Maurizio, Sil-
vestrini Denis, Rossetto Mauro, 
Ronchi Andrea, Carrer Mery, 
Biasi Alessandro, Dal Bo’ Cri-
stian, Modanese Daniele, Boz 
Gianpietro, Cancian Giulia, 

Dan Fabio, Pascon 
Michele
Revisori Dei Conti: 
Carrer Ezio, Fregone-
se Pietro, Omiciuolo 
Daniela 
Provibiri: Piccinin Eu-
genio, Rossetto Luigi-
no, Saccon Pietro
Annovera circa 80 
soci e 150 collabora-
tori. Giacomo Can-
cian, il presidente, 
coglie l’occasione per 
ringraziare tutti colo-

ro che collaborano permettendo 
così che tutte queste iniziative si 
svolgano nel migliore dei modi. 
La 45^ edizione della mostra 
dei vini e il resto delle attivi-
tà hanno reso il 2015 un anno 
eccezionale per la presenza e 
l’entusiasmo dimostrato dal 
pubblico.

A.D.D.

Pro Loco: 45 anni di entusiasmo

Agraria s.r.l.

Spazio
Prodotti per l’agricoltura - concimi, sementi, antiparassitari

Vendita legna da ardere
Creazione e manutenzione aree verdi

Assistenza e consulenza
Via Verdi, 11 - FONTANELLE (TV) - Tel/fax 0422 749109

agrariaspazio@lbero.it

Trattoria e Pizzeria
ROSA BLU 2

Via A. Luciani, 144 - VALLONTO DI FONTANELLE (TV)
Tel. 0422 749016 - Cell. 338 2080986 

Chiuso il lunedì
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È filiale della pieve di 
Fontanelle e fa parte 
dello stesso Comune. 

Fin dal 1124 si hanno notizie 
di un oratorio dedicato ai SS. 
Simone e Giuda Ap.li soggetto 
alla giurisdizione dell’Abbazia 
di Lovadina. Dal 1490 al 1810 
passò sotto l’amministrazione 
delle monache Agostiniane di 
Murano (Dioc. di Torcello). 
L’oratorio si trova nominato 
anche in una visita pastorale 
del vescovo di Ceneda dell’an-
no 1544. Vallonto è parrocchia 
dal 15 settembre 1931. La 
chiesa attuale venne costruita 
a partire dal 1937, sullo stes-
so luogo dove si trovava l’an-
tica cappella e fu consacrata 
dal vescovo E. Beccegato il 
4 maggio 1940. Il progetto è 
dell’arch. Candiani da Treviso 
che preparò anche il disegno 
del campanile eretto nel 1949.

Vallonto di Fontanelle

a cura di Gianni Cescon

Autofficina 
F.lli Zanette snc

Via Vallonto, 132 - FONTANELLE (TV)
Tel. 0422 818908

Storia della parrocchiaPadre Marco d’Aviano 

Carrozzeria NOVOCAR di Dalla Nora Daniele
via Basalghelle, 7 - VALLONTO di Fontanelle (TV)

Tel. 0422 749824  e-mail: carrozzerianovocar@libero.it
Soccorso stradale 24 h: 3488566675

azienda  agricola
ortofloricoltura

Modanese Olindo
Vallonto di fontanelle

Via Sali, 12

tel. 0422 818901
info@modaneseolindo.it - www-modaneseolindo.it

1915             1918

PUBLIMEDIA

Con la partecipazione di

Gianluca Versace

Racconti inediti

GRANDE 
GUERRA

La

presentazone del libro
La Grande Guerra

racconti inediti

sabato 17 ottobre 2015
presso il Circolo Unificato dell’esercito 

a treviso
in via reggimento italia Libera, 5

alle ore 18.00

saranno presenti:
Roberto Bernardini generale

Lorenzo Cadeddu 
Colonnello, direttore Centro Studi 
Grande Guerra di Vittorio Veneto

Gianluca Versace giornalista e scrittore
Giorgio Visentin autore
Alessandro Biz editore

Per informazioni è possibile contattare la redazione: 0438 1791484

GIROTONDO
Baby Parking
Custodia e intrattenimento 
bimbi dai 6 mesi ai 3 anni

A San Michele di SACILE in Via Mameli n°37 
(presso condomininio Palma a fianco della farmacia comunale)

Tel. 348 0190118

girotondo volantino.indd   1 30/03/2014   22.56.59

Anche a Vallonto passò padre Marco d’Aviano  (Avia-
no 1631 - Vienna 1699), il frate cappuccino che fu 
determinante nel costituire una lega santa fra i popo-

li europei per contrastare la potente avanzata turca sul fronte 
orientale. Fra l’11 e il 12 settembre 1683 si svolse la battaglia 
di Vienna che fermò l’esercito mussulmano, salvando la cri-
stianità dell’Europa. Il 12 settembre 2010 Marco d’Aviano è 
tornato a Vallonto, per sempre, raffigurato nel momumento a 
lui dedicato, su iniziativa dell’imprenditore Diotisalvi Perin, 
realizzato dallo scultore Pietro Stefan su terreno donato da 
Francesco Andreetta. Lo stesso Perin presentò la storia del 
frate cappuccino al regista Renzo Martinelli, il quale, grazie 
al finanziamento della Rai, ha potuto realizzare il film “11 
settembre 1683”, uscito nel 2013, di cui sotto vediamo un 
fotogramma dell’interpretazione di padre Marco dell’attore 
F. Murray Abraham. Il film, uscito in tutto il mondo, ora è  
finalmente acquistabile in dvd.
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Conegliano

Venerdì 11 settembre gli studenti della Fonda-
zione Istituto Tecnico Superiore “Nuove tec-
nologie per il made in Italy – comparto agroa-

limentare e vitivinicolo” con sede a Conegliano hanno 
presentato un progetto sulla biodiversità veneta presso 
il Corner Scuole di Palazzo Italia all’Expo di Milano. 
Grazie ad un ciclo di incontri organizzato dalla Rete 
AgrITS, una rete interregionale che raggruppa tutti gli 
ITS italiani per il comparto agroalimentare, gli studenti 
del corso di Tecnico superiore hanno potuto usufruire 
degli spazi dedicati dentro a Palazzo Italia per presen-
tare una ricerca svolta con la collaborazione dei docenti 
dell’Università di Padova e sotto la guida del personale 
dell’Azienda Vitivinicola Carpenè-Malvolti s.p.a., di 

cui il Presidente Rosanna Carpenè è anche Rappresen-
tante Legale.
Il lavoro svolto dagli studenti si è concentrato in modo 
particolare sulle produzioni tipiche della Regione Vene-
to, dal Formaggio Piave DOP al Prosecco Conegliano 
Valdobbiadene Superiore DOCG. La ricerca, portata 
avanti nel corso dell’estate, è stata diffusa anche attra-
verso i social, grazie ad un account Instagram che ha 
permesso di seguire da vicino lo sviluppo del progetto. 
Oltre alle produzioni alimentari tipiche, è stato dato 
spazio anche agli aspetti culturali e turistici, eviden-
ziando quanto il Veneto ha da offrire dal punto di vista 
architettonico e artistico.

E. C.

L’its Agroalimentare di Conegliano 
esporta la biodiversità veneta 

all’Expo di Milano

L’Istituto di Psicologia 
Subliminale (I.P.S.) di 
San Vendemiano (TV), 

ha stipulato una convenzione con 
l’Università Telematica “Pega-
so” che ha accreditato lo stesso 
Istituto come polo formativo e 
didattico della Provincia di Trevi-
so, denominato Elearning Center 
Point (ECP) Ips San Vendemiano 
– “Centro qualificato per lo svol-
gimento di progetti didattici, edu-
cativi e formativi dell’Università 
Telematica Pegaso, che ne rico-
nosce la qualità poiché in posses-
so di specifici requisiti, preventi-
vamente documentati e certificati 
dalla stessa Università”.
La convenzione suddetta accredi-
ta l’IPS come:
- Centro di orientamento “Pega-
so”, dando l’opportunità al futuro 
studente di ricevere informazioni 
adeguate in merito all’offerta for-
mativa Pegaso ed una consulenza 
di orientamento in relazione alle 
proprie necessità, al proprio cur-
riculum accademico e professio-
nale ed alle disposizioni ed incli-
nazioni personali;
- Centro amministrativo “Pe-
gaso”, divenendo intermediario 
con la segreteria amministrativa 
dell’Università, assistendo lo stu-
dente nelle pratiche d’iscrizione, 
nelle procedure amministrative e 
nell’invio della documentazione 
necessaria per la preventiva valu-

tazione del curriculum accademi-
co e professionale ed il riconosci-
mento dei crediti CFU;
- Centro di Tutoraggio “Pegaso”, 
offrendo allo studente l’opportu-
nità di essere sostenuto e moni-
torato da tutor esperti attraverso 

l’incontro diretto o sistemi di co-
municazione telematica;
- A breve anche sede di esami 
“Pegaso”, potendo organizzare 
sessioni di esame nella sede pre-

scelta dell’ex convento di San 
Francesco in Conegliano, permet-
tendo agli studenti di tutta Italia di 
scegliere Conegliano come luogo 
in cui sostenere gli esami previsti 
dal proprio piano e consentendo 
agli studenti universitari del Ve-

neto e limitrofi di ovviare a disagi 
dovuti a trasferte e costi aggiun-
tivi di vitto e alloggio fuori sede. 
Inoltre la convenzione è realizza-
ta anche attraverso agevolazioni 

economiche riservate a coloro 
che si iscrivono ad un Corso di 
Laurea Pegaso attraverso l’Istitu-
to di Psicologia Subliminale.
Tenendo presente che la tassa an-
nuale per l’iscrizione ad un corso 
di Laurea Pegaso ha un costo di 
3.000 euro (tremila/00) annui, 
sono state attivate le seguenti 
agevolazioni:
a) Programma Militare che sta-
bilisce per tutti i militari delle 
forze armate un costo d’iscri-
zione annuale di 1.700 euro 
(millesettecento/00) anziché 
3.000 euro;
b) Programma Familiare di mili-
tare che fissa per tutti i familiari di 
primo grado dei militari un costo 
d’iscrizione annuale di 1.950 euro 
(millenovecentocinquanta/00) an-
ziché 3.000 euro;
c) Programma Futuro Sicuro per 
i giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono 
per la prima volta all’Università, 
il cui costo d’iscrizione è di soli 
1.000 euro (mille/00) l’anno anzi-
ché 3.000 euro;
d) Tutti gli altri iscritti con codi-
ce ECP IPS SAN VENDEMIA-
NO, beneficeranno di un importo 
d’iscrizione ridotto e pari a 2.000 
euro (duemila/00) l’anno anziché 
3.000 euro.
L’ulteriore opportunità di tale 
convenzione è il beneficio di un 
versamento agevolato dei pa-

L’università a Conegliano
Gli esami si svolgeranno al Convento di San Francesco

gamenti, fino ad un massimo di 
quattro rate, relativi all’iscrizione 
ad uno dei 9 Corsi di laurea pro-
posti dall’Università Telematica 
Pegaso, di cui lauree triennali in: 
Economia Aziendale, Ingegneria 
civile, Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, Scienze Moto-
rie, Scienze Turistiche; lauree ma-
gistrali biennali in Scienze Eco-
nomiche, Scienze Pedagogiche, 
Management dello sport e delle 
attività motorie; laurea magistrale 
a ciclo unico in giurisprudenza.
Inoltre l’Università Pegaso pre-
senta un’ampia offerta formativa 
relativa a Corsi di Alta Formazio-

ne, di Perfezionamento e Master 
di 1° e 2° livello, per i quali ven-
gono applicate le agevolazioni 
che di volta in volta sono riportate 
nei singoli bandi.
Il nostro Polo Didattico resta a 
disposizione di quanti vorranno 
usufruire dei nostri servizi e della 
nostra professionalità.
Ricordo che è possibile visita-
re il nostro sito internet www.
psicologiasubliminale.it e quello 
dell’Università www.unipegaso.
it oppure la nostra pagina face-
book:
https://www.facebook.com/ecp-
sanvendemiano.

Addio
Era il primo giorno di autunno
e te ne sei voluta andare.
Finita l’estate
finita la tua vita
Sembra un caso
forse non lo è.
Probabilmente hai scelto tu…
Tra le lacrime di pioggia 
e le tue,
tra le foglie che cadono
e che il vento raccoglie.
Nell’aria dell’autunno
tra altri spiriti portati 
dal vento ormai fresco
volavi via anche tu.
Addio.

Lisa Dalla Francesca

IL PIAVE 
offre la possibilità ai 

giovani di poter 
intraprendere l’attività 

giornalistica, ed entrare 
nel mondo della 
comunicazione. 

Preferibili studi liceali.

Ricerchiamo inoltre 
collaboratori per la vendi-

ta di spazi pubblicitari.

Se sei interessato 
chiamaci

al numero 0438 1791484 
oppure 349 4081615
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Un’importante novità 
nel mondo dell’informazione.

Un quotidiano on line 
completamente rinnovato!

Sta per arrivare la nuova edizione de... 

Nuovo sito, più notizie, 
più spazio per il  lettori.

Da novembre... 

Portogruaro
Redazione di Portogruaro - direttore Maurizio Conti - Tel. 340 9845677 

“Il progetto – ci spiega Davi-
de Andretta, da poco eletto 
alla guida dell’A.N.M.I.G. 

e Fondazione - Sezione di Porto-
gruaro – consiste nell’esposizione 
presso la parete esterna della Casa 
del Mutilato di immagini inerenti 
il conflitto che verranno periodi-
camente aggiornate. L’iniziativa 
mira a contribuire al ricordo e alla 
riflessione di quanto sconvolgen-
te sia stata la Grande Guerra. In 
particolare, la prima foto esposta 
che raffigura un nucleo familiare 
nella sua semplicità e immedia-
tezza, permette di sottolineare il 
momento storico e, non sapendo 
precisamente a quale momento si 
riferisca, potrebbe colpire per lo 
stato d’animo diverso che suscita: 
una partenza o un ritorno?”. L’as-

sociazione portogruarese, che ha la 
sua sede in centro città, vuole farsi 
maggiormente conoscere ed essere 
attiva nella vita cittadina. “In effet-
ti – conclude Andretta – vogliamo 
acquisire una maggiore visibilità e 
quindi sempre sul tema della Gran-
de Guerra stiamo anche pensando 
all’organizzazione di visite guidate 
e all’allestimento di uno spettacolo 
teatrale sul ruolo della donna nella 
Prima Guerra Mondiale”.
Inoltre c’è da ricordare che il 
prossimo 10 ottobre in occasione 
dell’Assemblea annuale dei soci 
dell’A.N.M.I.G.  sarà inaugurato il 
restaurato sottoportico della Casa 
del Mutilato uno degli angoli più 
belli della città adiacente alla Gal-
leria di Arte Contemporanea dei 
Mulini.

Esistono delle eccellenze a Portogruaro di cui poco si parla e di 
conseguenza solo poche persone ne sono a conoscenza.
Una di queste è certamente rappresentata dal Centro Studi Jac-

ques Maritain (Associazione culturale senza fini di lucro) che dal 2005 
ha la sua sede all’ultimo piano dell’ex Palazzo Vescovile in via del 
Seminario.
Dopo la morte del grande filosofo francese, avvenuta a Tolosa nel 
1973, considerato uno dei più grandi pensatori cattolici del secolo 
scorso un gruppo internazionale di intellettuali 
guidati dal Professor Antonio Pavan, docen-
te all’Università di Padova, fondò a Roma nel 
1974 l’Istituto Internazionale Jacques Maritain 
impegnato nella promozione, la ricerca e lo stu-
dio sui temi dell’uomo, della cultura e della so-
cietà contemporanea.
Le iniziative dell’Istituto si iscrivono in seno 
ad un’attività che verte sui temi del dialogo in-
terculturale e della pace, dei diritti umani, dei 
processi di integrazione e dell’allargamento 
dell’Unione Europea, dello sviluppo urbano e 
della governance territoriale, delle scienze so-
ciali e dell’educazione. 
Alla fondazione dell’Istituto fece seguito anche 
quella della “Biblioteca della Persona”, fondata 
presso Villa Franchetti di Preganziol e succes-
sivamente spostata presso la sede romana, che 
contiene la raccolta libraria più completa spe-
cializzata nello studio dell’opera di e su Jacques 
Maritain e sul personalismo in generale e che 
raccoglie tutte le edizioni dell’opera del filosofo 
e di tutti gli studi sul suo pensiero.
Negli anni seguenti il Professor Pavan e gli altri 
fondatori ritennero di far nascere anche un Centro Studi che ebbe sede 
prima presso l’Abbazia di Praglia quindi a Preganziol e trovò infine 
nel 2005, grazie alla disponibilità della Diocesi di Concordia Porde-
none, la sua collocazione definitiva a Portogruaro presso l’ex Palazzo 
Vescovile.
 “Il nostro lavoro - ci spiega il Professor Luca Grion Presidente del 
Centro e docente di Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Udine – consiste prevalentemente in un’at-
tività di ricerca e di studio su tutti quei temi che riguardano la persona 
e il suo essere cercando di stabilire un collegamento, di costruire un 
ponte, fra il mondo accademico, l’Università, e quella che potremmo 
definire la ‘cultura diffusa’.”
Oltrechè a Portogruaro il Maritain, che svolge la sua attività grazie ai 
contributi che provengono dalla Regione, dalla C.E.I. e da Enti o Isti-
tuzioni private, opera anche nel vicino Friuli Venezia Giulia con una 
sede a Trieste, sempre sotto la Presidenza di Luca Grion.

“Mentre a Portogruaro ci occupiamo prevalentemente di temi che ri-
guardano l’etica e l’antropologia, la sede triestina per la sua colloca-
zione si occupa principalmente di problemi legati all’internazionaliz-
zazione con particolare attenzione all’area balcanica”.
Tre sono le aree in cui si articola l’opera del Centro Maritain: la forma-
zione, la ricerca e la divulgazione e progettazione.
“Sul piano della formazione – continua il Presidente - dal 2008 fra i 
mesi di giugno e luglio si svolge a Portogruaro la Summer School che 

è un momento durante il quale una trentina di 
partecipanti provenienti da esperienze personali 
e professionali di vario genere e senza vincoli di 
età partecipano a dei corsi tenuti dai collabora-
tori dell’Istituto su temi che vengono definiti a 
inizio anno dal nostro Comitato scientifico”.
Quest’anno l’argomento di studio è stato “Con-
flitti e progetti. Nodi e snodi del rapporto con gli 
altri e con la propria storia” sempre coordinato 
salla Summer School.
Fra il 2014 e il 2015 presso la Casa dello stu-
dente di Gemona del Friuli si è svolto un ciclo di 
seminari sull’etica dello sport dal titolo “Quale 
sport per i nostri figli?”.
Esiste poi l’attività editoriale del centro che dal 
2008 avviene attraverso la casa editrice Meudon 
che pubblica una prestigiosa rivista scientifica 
che si occupa di etica e antropologia filosofica, 
interrogandosi sui diversi ambiti di vita in cui 
l’umano oggi è messo in questione.
La Meudon pubblica inoltre le opere dei giovani 
studiosi che di anno in anno si occupano dei temi 
di studio prescelti dal centro.
Attualmente il centro Maritain è fortemente im-

pegnato nel creare una rete di collegamento fra varie realtà dell’asso-
ciazionismo e del volontariato cattolico ed in particolare due sono i 
progetti che verranno sviluppati nei prossimi mesi con l’Associazione 
Rondine Cittadella della Pace di Arezzo e con la Casa della Carità di 
Milano.
La collaborazione con queste due importanti realtà che si occupano di 
costruire ponti di dialogo e momenti di accoglienza fra i vari popoli 
vede gli uomini del Maritain impegnati nel dare vita a momenti di 
formazione e di studio.
Particolarmente importante il progetto con La Rondine vista la inten-
sa e per certi aspetti innovativa attività di costruzione di una cultura 
della pace che l’associazione toscana sta portando avanti e che la vede 
ospitare giovani provenienti da ogni parte del mondo e appartenenti a 
popoli in conflitto (importante il recente progetto Ventidipacesucau-
caso) “costringendoli” ad un periodo di convivenza e quindi a una 
reciproca conoscenza.

Il Centro Studi Jacques Maritain

Si è rivelata un successo la de-
cisione di riaprire ogni terza 
domenica del mese il centro 

trasfusionale dell’ospedale civile 
per consentire a tutte quelle perso-
ne che non lo hanno potuto fare du-
rante la settimana di compiere quel 
gesto che molto spesso consente 
di salvare la vita ad un altro essere 
umano. 
“In effetti – ci spiega la presidente 
Elisabetta Grammatica – nelle due 
domeniche in cui il centro trasfu-
sionale è rimasto aperto abbiamo 
avuto complessivamente oltre 
ottanta donazioni migliorando i 
risultati dell’anno scorso e consen-
tendo a molte presone provenienti 

da tutto il territorio fra cui molti 
giovani di compiere un gesto così 
importante”.
Da sottolineare peraltro un‘altra 
importante iniziativa che l’A.V.I.S 
portogruarese ha avviato per coin-
volgere un sempre maggior nume-
ro di persone. Infatti lo scorso 23 
settembre ha preso il via “Dona, 
Scatta, Vinci” che vedrà i parteci-
panti scattarsi un selfie all’atto del-
la donazione per poi condividerlo 
sulla pagina Facebook dell’Asso-
ciazione. Il concorso durerà fino 
al prossimo 20 dicembre e la foto 
che otterrà il maggior gradimento 
consentirà al donatore di vincere un 
cofanetto regalo (tipo smartbox).

Avis, donazioni 
in aumento

A.n.m.i.g., Progetto 
Grande Guerra

Eccellenza nella cultura e nello studio dell’uomo

Grande affermazione per 
il Pattinaggio Artistico 
Portogruaro ASD che 

a Cali in Colombia al Coliseo 
Alcides Nieto Patiño è salito sul 
gradino più alto del podio laure-
andosi per la terza volta consecu-
tiva campione del mondo nella 
categoria Piccoli Gruppi.
Nella categoria Piccoli Gruppi 
hanno partecipato sei nazioni: 
Italia, Spagna, Argentina, Brasi-
le, Colombia, Australia con 14 
gruppi.
Questi i nomi dei componenti 
la squadra italiana vincitrice di 
questa LX edizione: Battistella 

Margherita, Biasotto Laura, Bor-
dignon Manuel, Calderan Gior-
gia, Cappelletto Enrica, Fusidati 
Silvia, Genchi Rebecca, Manzato 
Veronica, Martini Ilenia, Noga-
rotto Michela, Scotton Filippo.
Allenatori: Callegher Roberto e 
Martini Benedetta.
La società portogruarese è alla 
sua sesta partecipazione ai mon-
diali (la quarta consecutiva) con 
quattro vittorie, un secondo e un 
quinto posto.
Da sottolineare che nel 2015 il 
triplete è stato ripetuto vincendo 
anche i Campionati italiani ed 
europei.

Pattinaggio:
campioni del mondo!
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, il caso 
che ha travolto il gruppo 

automobilistico Volkswagen, 
mi riferisco alle emissioni 
“truccate” dei veicoli diesel, 
è un fulmine a ciel sereno 

che nessuno si sarebbe mai 
aspettato da una azienda te-
desca. Cosa cambierà d’ora 
in avanti?

Pietro Basso
Treviso

Il caso delle auto diesel 
Volkswagen

Carissimo Pietro, se parliamo di quote di 
mercato, credo che per la Wolkswagen non 

cambierà più di tanto dopo la scoperta di questo 
scandalo. Certo l’azienda tedesca ha accusato 
un brutto colpo all’immagine, ma l’apprezza-
mento per i suoi prodotti è dato dall’affida-
bilità, dalla buona qualità, dal comfort delle 
autovetture che produce. Questo è l’aspetto a 
cui i clienti sono più interessati, che prevale 
sulle rispettabilissime normative ambienta-
li. Va anche detto, non certo per giustificare 
la frode della casa tedesca che merita di pa-
gare le conseguenze di questo comportamento 
(che si tradurranno in una multa salatissima, in 
grane legali e altre conseguenze) che le auto 
di recente produzione - Volkswagen comprese 

- beneficiarie negli ultimi anni di ecoincentivi 
per indurre gli automobilisti alla rottamazione 
di vecchie carcasse viaggianti, hanno comunque 
emissioni di gran lunga inferiori rispetto a mo-
tori di vecchia generazione con centinaia di mi-
gliaia di chilometri alle spalle, oltre a standard 
di sicurezza attiva e passiva superiori. Mi sorge 
inoltre un dubbio. Pare strano che solo la casa 
automobilistica in questione non riuscisse a ri-
spettare i parametri imposti sulle emissioni. 
Al momento di andare in stampa il caso è ap-
pena scoppiato, ma non vorrei che fosse sta-
to aperto il vaso di Pandora e si scoprisse che 
questa pratica possa essere stata ampiamente 
utilizzata da altri costruttori.

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

LETTERA APERTA

NOTE DI PSICOLOGO

I conflitti sull’esistenza del 
sentimento materno

Lo scorso 18 agosto è pro-
seguito in sede giudiziaria 
la valutazione se a Marti-

na Levato spetti vedere il bimbo 
da lei partorito, ma allontanato 
perchè ha subito una condanna a 
14 anni, col suo compagno-com-
plice Alexander Boettcher, per 
aver sfregiato con l’acido il suo 
ex ragazzo. La decisione 
di ieri riporta, per qual-
che ora, il bambino pres-
so la madre solo perché 
possa vederlo dato che il 
bimbo è stato dichiara-
to adottabile. Quindi, è 
in attesa di essere posto 
presso altra famiglia, per 
l’inaffidabilità della ma-
dre. Il Tribunale ravvisa 
che è un interesse supe-
riore del minore trovare 
genitori più validi dei 
genitori criminali Ale-
xander e Martina.
Il conflitto che si è ge-
nerato riguarda questo 
primo aspetto: in caso di 
genitori criminali, questi possano 
allevare e crescere psicologica-
mente ed eticamente un figlio? 
Ossia, permane nella madre o nel 
padre, criminali nemmeno penti-
ti, il prerequisito di essere buona 
madre solo perché ha partorito un 
figlio? A questi dubbi si collega 
anche il fatto che pochi affidereb-
bero a siffatta madre criminale la 
cura di un loro neonato.
Ma c’è l’opposto risvolto, che 
turba ancor più tutte le coscien-
ze e che resta da risolvere: si può 
togliere il figlio ad una madre, se-
pararlo per sempre da lei per reati 
da lei commessi? Ossia: una ma-

dre criminale cesserebbe di aver 
sentimenti materni fino a essere 
incapace di affetto di cui ha biso-
gno il piccolo?
Il Tribunale di Milano avrà cer-
to deciso valutando seriamente i 
due lati del conflitto. La decisione 
sull’allontanamento e adottabilità 
del bimbo aveva risolto il con-

flitto tra sentimenti materni e la 
norma giuridica. Ma la sentenza 
del Tribunale dei Minori, invece, 
riammette il bambino, dichiarato 
adottabile, alla presenza della ma-
dre per poche ore alla settimana. 
È un passo che complicherà ulte-
riormente questa vicenda. Sarà in 
questo modo più facile, dopo le 
frequentazioni, staccare il figlio 
alla madre naturale e collocarlo 
in una famiglia adottiva? O si 
creeranno maggiori difficoltà al 
momento della passaggio in altra 
famiglia? Crediamo che sarebbe 
stato meglio, adottata la decisio-
ne di estraniare il figlio dalla ma-

dre giudicata indegna a tenere il 
figlio, proseguire su questa dire-
zione per non complicare tutto. In 
fin dei conti, la giustizia in questi 
casi deve occuparsi dell’interesse 
psicologico del minore. Se ha ri-
tenuto che una madre del genere 
fosse inaffidabile per sue colpe, 
come ci si può ricredere per qual-

che lacrima e lamenta-
zione pubblica di quelli 
che sono emotivamente 
più impressionabili. 
Il guaio è che in Italia la 
legge tentenna sempre di 
fronte al piagnisteo e non 
conferma il principio che 
la legge debba essere 
uguale per tutti. Malgra-
do tutti i contorsionismi 
nei talk-show televisivi, 
una sottrazione secca 
del figlio a Martina, ma 
funzionalmente educati-
va per tutti, non è stata 
presa. Questo complica 
e disorienta l’opinione 
pubblica che, come al 

solito, si arrabatterà di fronte a 
questo conflitto tra protezione del 
piccolo da una madre indegna e 
diritto naturale materno di avere 
in ogni caso il proprio figlio.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Tra rifugiati sì e clandestini no, tra trattato di Shengen sì e 
frontiere aperte no, le tragicomiche girate con felliniana 
precisione dai produttori cinematografici europei non co-

noscono sosta. Tra un ciak, o meglio, un affogato e l’altro, a go-
dersi il macabro spettacolo in prima fila, si trovano nazioni come 
l’Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Bahrain. Paesi 
ricchissimi e soprattutto islamici che, guarda caso, non hanno 
ospitato un solo “rifugiato”. Renzi o papa Francesco, saprebbero 
spiegare perchè la solidarietà e la misericordia sono cogenti per i 
cristiani e optional per gli islamici? Ma qualcuno aveva detto che 
tutte le religioni sono espressioni d’amore dell’unico Dio? 

Gianni Toffali

IL GRAFFIO

Caro direttore generale del-
la Rai, come concittadino 
mi permetto di farle gli 

auguri di buon lavoro nella sua 
nuova nomina e ringrazio di cuo-
re la direzione del giornale Il Pia-
ve per la pubblicazione di questa 
lettera sperando vivamente che la 
legga nell’interesse sia dei diri-
genti RAI che dei telespettatori.
Può darsi che a tanti italiani 
basti chiudere la giornata lavo-
rativa guardando questo o quel 
programma televisivo, io, come 
comune cittadino non migliore 
di altri, ho un po’ superato que-
sta fase ed avendo un modesto 
curriculum letterario ho cercato 
finora invano di proporre una ru-
brica radiofonica sui miei scritti. 
A vari tentativi sono corrisposte 
altrettante non-risposte da cui si 

desume o che io propongo idiozie 
che non valgono niente o che la 
RAI sia la massima espressione 
di un  corporativismo all’italiana 
che gioca in modo provocatorio 
e scorretto sull’ambiguo binomio 

PUBBLICO-PRIVATO. Caro 
dott. Antonio voglio sperare che 
con Lei sarà diverso, che i tele-
spettatori potranno essere anche 
protagonisti non solo di giochi 
a quiz ma anche di trasmissioni 
che offrano una ventata di novi-
ta’ interessante e coinvolgente. 
Altrimenti, ahimé, la gente avrà 
ancora una volta la certezza che 
cambiano le facce ma l’anima è 
sempre quella, conservatrice, di-
scriminante, succube di ordini di 
scuderia di eminenze grigie che 
stanno dietro il sipario. 
Ma sono certo, e con me tanti al-
tri, che Lei oltre al talento ed alla 
competenza dimostrerà quel co-
raggio riformista di cui la nostra 
Repubblica ha tanto bisogno.
Grazie e cordialmente

Eugenio Morelli

Al neo direttore generale della Rai
dott. Antonio Campo Dall’Orto

LA LINGUA HA L’IMPRONTA
Ogni essere umano ha, oltre alle impronte digitali, anche le impronte sopra la superficie della lingua, che sono 
uniche e identificative.

LA MEMORIA FOTOGRAFICA NON ESISTE
Non c’è nessuno al mondo che può vantare di avere una vera e propria memoria fotografica. Anche se esistono 
persone con ricordi eccezionali, nessuno può riuscire a richiamare alla memoria un qualsiasi evento con sufficiente 
dettaglio per simulare una macchina fotografica.

I CAPELLI SONO MOLTO RESISTENTI
Se volessimo, potremmo alzare una persona semplicemente prendendola per i capelli. Questo discorso non vale in 
caso di alopecia, ma bisogna sapere che all’incirca 120.000 capelli di una persona normale, tutti insieme, possono 
reggere fino a 6-7 tonnellate, senza staccarsi dal cuoio capelluto.

PREDA DELLA NOIA? LA COLPA E’ DELLA DOPAMINA
La noia è provocata da carenza di dopamina. La dopamina è la molecola del piacere, del benessere, della gratifi-
cazione. Tale neurotrasmettitore agisce principalmente sul sistema nervoso simpatico, regolando i movimenti del 
corpo e l’umore. Una carenza di dopamina può farci sentire ‘giù di tono’, nei casi più importanti può quindi portare 
a noia e anche a depressione.

LA VAGINA SINTETICA ESISTE
Anthony Atala del centro americano Wake Forest Baptist Medical Center è riuscito a creare la vagina sintetica. 
L’organo è stato ottenuto a partire dalle cellule prelevate dai genitali esterni di una paziente. Le cellule sono state 
fatte crescere su una struttura biodegradabile a forma di vagina. Dopo l’impianto, a contatto con i tessuti, si sono 
formate le strutture nervose e i vasi sanguigni e il materiale biodegradabile è stato assorbito dal corpo.

ORECCHIE E NASO CONTINUANO A CRESCERE
Il naso e le orecchie di ogni essere umano continuano a cresceer per tutto l’arco della vita.

GLI ANTIBIOTICI SONO NATI DA UN ERRORE
Una svista aiutò Alexander Fleming nella scoperta della pennicillina. Infatti lo studioso non disinfettò in maniera 
adeguata un provino in cui stava effettuando una cultura batterica. Si sviluppò dunque una muffa che impediva 
la crescita dei batteri. Studiando tale contaminazione giunse a scoprire la penicillina, elemento alla base degli 
antibiotici.

IL VIAGRA E’ STATO SCOPERTO PER CASO
Anche la nota pillola blu, è stata scoperta per puro caso. La compressina messa sul mercato per aiutare gli uomini 
con problemi di disfunzione erettile, il famoso Viagra, in realtà era nato come un farmaco per contrastare l’iper-
tensione. I ricercatori della Pfizer fallirono l’obiettivo del progetto originario, ma notarono subito che il principio 
attivo aveva ‘prodigiosi’ effetti sull’erezione maschile.

I PIPISTRELLI CI VEDONO BENISSIMO
Non è vero che i pipistrelli sono ciechi, perchè ci vedono benissimo, anche se la maggior parte di essi utilizza 
l’ecolocazione (ultrasuoni) per orientarsi e catturare le prede.

CANI E GATTI VEDONO A COLORI
Un tempo si pensava che cani e gatti non percepissero i colori, e che fossero costretti a guardare un mondo in 
bianco e nero. Non è vero, ma la loro scala cromatica si limita al verde e al blu.

PERCHE’ IL CIELO E’ BLU?
Questo fenomeno cromatico è dovuto alla struttura chimica e fisica dell’atmosfera, cioè alla sua stratificazione. 
Dalla terra si vede il cielo azzurro a causa dei fenomeni di rifrazione. I raggi solari attraversano i diversi strati 
dell’atmosfera (che hanno densità diverse) cambiando il loro angolo di rifrazione. Il cielo, quindi, visto dallo 
spazio, senza atmosfera, in realtà è nero.

UN CHEWING GUM INGOIATO NON VIENE DIGERITO
Il nostro metabolismo non è in grado di digerire la gomma da masticare, che quindi viene direttamente espulsa 
come materiale di scarto. Nel suo transito nell’intestino risulta del tutto innocua.

COME E’ NATA LA PENNA A SFERA?
La comunissima penna a sfera, la biro con cui prendiamo note sui taccuini, fu inventata dal giornalista ungherese 
Laszlo Biro, osservando alcuni ragazzi per strada che giocavano a bocce, fu colpito dalla striscia di sporco che le 
palle lasciavano sul terreno dopo essere passate da una pozzanghera di fango. L’intuizione che ne ebbe costituì il 
rivoluzionario meccanismo della penna a sfera, che ancora oggi porta il suo nome.

Curiosità scientifiche

Clandestini, 
tutti 
sulle nostre 
spalle
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