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“Libera. Associazioni, Nomi e 
Numeri contro le mafie” è una 
realtà nata nel 1995 grazie 
all’impegno e alla volontà di 
don Luigi Ciotti (già fondatore 
del gruppo Abele) dopo le stragi 
di Capaci e via D’Amelio in cui 
morirono Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, stimati 
magistrati siciliani che hanno 
dedicato tutta la vita alla lotta alla 
mafia. Libera lancia la prima 
campagna nazionale con una 
raccolta firme per un disegno 
di legge che potesse aggiungere 
un pezzo importante alla legge 
Rognoni – La Torre: il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati alle 
mafie. Il 7 marzo 1996 compare 

in Gazzetta Ufficiale la legge 
n. 109 che rende finalmente 
la società civile protagonista 
della lotta alle mafie. Il 
riutilizzo sociale restituisce 
alle comunità quei beni, ne 
cambia connotazione, li rende 
luoghi di partecipazione e 
inclusione sociale. Beni in cui 
si generano servizi e progetti con 
la collaborazione di istituzioni, 
cittadini, associazioni. Un riscatto 
culturale, economico e sociale 
di valore inestimabilmente 
superiore a quello materiale 
dei beni! Libera coordina 
più di 1600 realtà nazionali 
ed internazionali (presidi, 
associazioni, scuole) che si 
occupano in vario modo del 
contrasto alla criminalità 
organizzata. Fra gli scopi 
dell’associazione: promuovere 
la cultura della legalità; la 
giustizia sociale; valorizzare la 
memoria delle vittime di mafie; 
contrastare il dominio mafioso 
del territorio. Sul territorio 

nazionale è possibile annoverare 
molte realtà educative che si 
ispirano ai principi di Libera e 
detengono stretti rapporti di 
collaborazione con analoghe 
realtà all’estero perché le mafie 
di oggi vanno considerate 
come fenomeno globale e non 
strettamente locale. Esse sono 
ramificate ed organizzate in 
tutto il nostro paese, in Europa 
e nel resto del mondo. La nostra 
realtà portogruarese nasce 
nel 2008 e prende il nome di 
“Presidio Giancarlo Siani” per 
ricordare il giornalista italiano 
la cui attività d’inchiesta, 
incentrata sulla commistione 
tra criminalità organizzata e 
politica locale, era diventata 
molto scomoda. Giancarlo Siani 
venne infatti assassinato dalla 
camorra nel 1985 a soli 26 
anni. Nel Presidio di Portogruaro 
ci sono numerosi collaboratori 

con età ed esperienze differenti, 
alcuni già inseriti nel mondo 
lavorativo mentre altri stanno 
proseguendo un percorso 
formativo accademico. 
Chiunque può farne parte, 
consapevole di entrare in 
una realtà nella forma di 
“Attivatore di Cittadinanza”. 
Durante l’anno noi collaboratori 
abbiamo delle riunioni di 
formazione dove avviamo spazi 
di riflessione e confronto 
utili per la programmazione 
e progettazione di interventi 
educativo-formativo che 
avverranno poi nelle scuole 
del territorio veneto (scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado) e di confronto con la 
cittadinanza. Le tematiche 
trattate sono molteplici e 
spaziano dai traffici illeciti 
di armi, di organi, di rifiuti e 
di denaro sporco ma anche 
bullismo e cyber bullismo. 
Proponiamo alle scuole 
progetti che affrontano temi 

come la lotta civile alle mafie, 
promuovendo i valori della 
legalità e l’importanza dei 
diritti, dell’etica e del rispetto. 
Crediamo fortemente nel lavoro 
con i ragazzi in quanto giovani 
cittadini di oggi e futuri adulti 
cittadini del domani. Il nostro 
obiettivo è suscitare non solo 
nei ragazzi ma anche nella 
cittadinanza una riflessione 
attiva e consapevole 
su tematiche spesso 
(volutamente) trascurate o 
percepite come “lontane” in 
modo tale da aprire spazi di 
pensiero attivo che sfocino poi 
in azioni intenzionali volte al 
Bene proprio e del prossimo. 
Una comunità attenta ai propri 
bisogni è una comunità che saprà 
ascoltare ed accogliere i bisogni 
dell’altro! Riteniamo insieme 
a Don Ciotti che serva un 
impegno pratico, osservabile 

e replicabile. Il nostro presidio 
ha sede a Portogruaro in via 
Aldo Moro n. 92 e dispone 
di una pagina facebook 
(presidio Libera Giancarlo 
Siani). La collaborazione con le 
altre associazioni o istituzioni 
del territorio è importante 
perché reputiamo fondamentale 
“far rete” tra le varie realtà 
che mirano a costruire mezzi 
opportuni per la lotta civile 
alle mafie. Recentemente è 
stato nostro ospite Angelo 
CORBO, uomo della scorta 
del giudice Giovanni Falcone 
e tra i sopravvissuti alla 
strage di Capaci. Il Presidio 
ha collaborato con Angelo a 
due incontri di formazione 
attiva: il primo aperto alla 
cittadinanza e tenutosi presso 
la Sala Consiliare del Comune 
di Portogruaro il 22 febbraio, il 
secondo con oltre 400 studenti 
delle scuole superiori di primo 
e secondo grado del territorio 
tenutosi il giorno seguente 
presso il Teatro Russolo. 
Questi incontri sono stati anche 

l’occasione per sensibilizzare 
cittadini e studenti ai recenti fatti 
di cronaca che hanno visto il Nord 
Est protagonista di allarmanti 
inchieste giudiziarie legate 
alla criminalità organizzata. 

Quest’ultima ha attecchito e 
prosperato nel Nord Est con lo 
spaccio di droga, traffico di rifiuti 
e riciclaggio di denaro sporco 
con l’acquisto di immobili fino 
alle redditizie sale scommesse. Il 
21 Marzo siamo stati presenti 
alla “XXIV Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie” che si è svolta 
a Padova, scelta come piazza 
principale ma tale da coinvolgere 
Veneto, il Friuli Venezia Giulia e 
le province autonome di Trento 
e Bolzano. Il passaggio a Nord 
Est di Libera è un’occasione 
di riflessione e rilancio per 
questo territorio. I principali 
obiettivi della giornata: la 
vicinanza ai familiari di 
vittime della violenza mafiosa 
e la traduzione della Memoria 
Viva in responsabilità e 
impegno. Non si è trattato 
di una celebrazione. Sono 
stati letti tutti i nomi delle 
vittime innocenti di mafia, 
con il successivo intervento 
dello stesso don Luigi Ciotti e 

workshop tematici dislocati in 
diverse aree della città. 
Le vittime innocenti anche 
del Triveneto non sono solo 
persone ma interi luoghi 
distrutti e calpestati, esseri 
viventi e territori, sui quali 
i rapporti di forza possono 
essere ancora sovvertiti se 
mettiamo insieme la necessità 
di giustizia e di impegno 
concreto.

Libera “Presidio Giancarlo 
Siani di Portogruaro”

(Un ringraziamento speciale a Lucio 
Leonardelli per aver dato voce al 
presidio Libera Giancarlo Siani)

LEGALITÀ, DIRITTI, ETICA E RISPETTO
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Anche a Portogruaro dal 2008 il Presidio di Libera contro le mafie
per portare avanti l'impegno intrapreso da don Luigi Ciotti – Una delegazione presente a Padova 

per la XXIV Giornata della Memoria a ricordo delle vittime uccise dalla mafia
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“E' NECESSARIA ORA UNA GRANDE 
OPERA DI RIFLESSIONE DI CHI ABITA 
NEL VENETO ORIENTALE”

Il giornalista e scrittore Maurizio Dianese mette in allarme il territorio “perchè il vuoto creatosi 
con l'arresto dei Casalesi è destinato ad essere riempito”

Maurizio Dianese,  portata a 
termine lo scorso 19 febbraio 
a Eraclea l’operazione “At 
Last”, che tu peraltro avevi 
in qualche modo anticipato 
dalle colonne del Gazzettino, 
ha, di fatto, scoperchiato 
quanto avevi avuto modo 
di prevedere con le tue 
inchieste giornalistiche. 
Quello che ha sorpreso 
sembra essere la portata sia 
per il numero di arresti che 
per il coinvolgimento del 
mondo politico-istituzionale. 
A questo punto dobbiamo 
attenderci altri sviluppi a tuo 
avviso o è finita qui ?
Per quanto riguarda Eraclea 

credo che basti e avanzi. Non 
mi ha stupito né la qualità né 
la quantità di arresti. Le carte 
della Procura raccontano di 
una città che si è aperta alle 
infiltrazioni mafiose senza 
opporre alcuna resistenza. 
Anzi, favorendole. Luciano 
Donadio e la sua banda 
hanno affondato il coltello 
nel burro e, dunque, oggi 
questo è il tema e cioè 
studiare a fondo come siano 
avvenute la penetrazione e 
poi il radicamento. Eraclea 
è una buona base di partenza 
proprio per sviscerare la 
capacità della camorra – ma 
anche della mafia e della 
‘ndrangheta - di individuare 
i territori  permeabili alla 
penetrazione malavitosa. 
Quindi non mi aspetto grandi 
sviluppi dal punto di vista 
giudiziario – del resto quando 
ti arrestano il sindaco e rischi 
di essere il primo Comune 

del Veneto sciolto per mafia, 
mi pare sufficiente, no? -  mi 
aspetterei invece una grande 
opera di riflessione di chi 
abita nel Veneto Orientale 
dal momento che il vuoto 
che si crea con l’arresto dei 
casalesi è destinato ad essere 
riempito. Da altri casalesi 
o da altri malavitosi di altre 
organizzazioni criminali e se il 
Veneto Orientale non comincia 
a coltivare gli anticorpi, fra 
dieci anni saremo al punto di 
prima. E non solo ad Eraclea. 
A Eraclea il Clan dei 
Casalesi, da quanto è 
emerso, era  radicato da 
tempo ma, a quanto pare, 

da parte dei cittadini il 
clamore sembra essere 
stato alquanto relativo: è 
solo una sensazione oppure 
il radicamento era tale da 
essere in qualche modo 
ormai accettato ?
I casalesi erano accettati perchè 
avevano portato ricchezza 
e lavoro. Erano pochi gli 
abitanti di Eraclea che 
avevano contatto diretto con 
Donadio e soci, ma molti altri 
sapevano e approfittavano 
della situazione. Graziano 
Poles, braccio destro e sinistro 
di Luciano Donadio, è stato 
socio al 30 per cento della 
Heraclia fino al 2010, quando 
ha ceduto le quote alla figlia. 
C’è qualcuno ad Eraclea che 
non si è rifatto il bagno – pur 
sapendo chi era Graziano 
Poles - comprando piastrelle 
e sanitari a prezzi convenienti 
alla Heraclia?   
Senza entrare nel merito di 

quelle che sono le indagini 
riguardanti il Sindaco che 
è finito in manette, come 
giudichi il comportamento 
della maggioranza e, in 
particolare, del Vice Sindaco, 
pure lui indagato per vicende 
che risalirebbero al 2006 ?
Il vicesindaco Graziano Teso 
doveva essere arrestato. I 
suoi contatti con i casalesi sono 
noti a partire dal 2006. Li ha 
favoriti ed è stato ricambiato.  
Sempre. Questo raccontano le 
carte processuali e, dunque, il 
suo comportamento si spiega 
solo con l’arroganza  di chi non 
ha altra difesa che l’attacco. Del 
resto può negare fin che vuole, 
ma ci sono documenti anche 
fotografici che dimostrano 
le frequentazioni di Graziano 
Teso con Luciano Donadio e 
Graziano Poles.  
La Conferenza dei Sindaci 
del Veneto Orientale, 
soprattutto la componente 
con riferimento ai comuni del 
litorale, ha preso posizione 
ribadendo il proprio NO 
alle infiltrazioni mafiose 
sul territorio. Basta questo 

oppure serve altro da parte 
delle istituzioni ? 
Serve ben altro. Ma è giusto 
dire che i Comuni possono 
ben poco da soli. Le mafie 
si combattono mettendo 
insieme tanti pezzi dello 
Stato, a cominciare dalle 

Prefetture. I sindaci dei 
piccoli Comuni non hanno 
strumenti per opporsi 
alle infiltrazioni. Deve 
intervenire il Prefetto ogni 
volta che c’è un appalto 
sospetto. Ogni volta che 
un sindaco annusa puzza di 
bruciato dovrebbe avere la 
possibilità di far intervenire 
la Prefettura. Personalmente 

vorrei meno firme sotto 
protocolli d’intesa contro 
le mafie e qualche soldo in 
più speso per conferenze 
pubbliche e soprattutto 
per corsi nelle scuole, dove 
si possa spiegare perchè è 
conveniente rispettare le leggi. 

Da quanto è emerso 
sembrerebbe che un ruolo 
importante lo abbiano 
avuto anche le tue inchieste 
giornalistiche, che avrebbero 
peraltro preoccupato gli 
stessi Casalesi, mentre la 
collega Monica Andolfatto 
avrebbe pure ricevuto 
minacce. Che ruolo ha avuto 
e, soprattutto, può avere la 

stampa al fine di contribuire 
a far prendere coscienza al 
territorio della presenza 
ormai consolidata delle 
mafie nelle loro più diverse 
sfaccettature ? 
Il Gazzettino ha scritto dei 
casalesi di Eraclea tante volte 



negli ultimi 10 anni. Abbiamo 
raccontato, con la collega 
Monica Andolfatto,  non 
solo la cronaca nera – furti, 
incendi, risse – ma anche gli 
episodi che servivano a dare ai 
cittadini del Veneto Orientale 
la percezione esatta di quel che 
stava succedendo. 
E dobbiamo tener presente 
che fino al momento di 
questi arresti era un azzardo 
chiamarli “casalesi” perchè 
non erano mai stati condannati 
per associazione a delinquere 
di stampo mafioso. Eppure 
sul Gazzettino abbiamo fatto 
decine di articoli proprio 
sui casalesi di Eraclea. Per 
questo dico che nessuno 
– anche se ha sfogliato il 
giornale solo sul bancone del 
frigorifero, al bar, bevendo un 
caffè– può dire di non aver 
saputo per tempo quello 
che stava succedendo. 
Le inchieste giornalistiche 
quando sono ben fatte servono 
ai lettori e arrivano prima 
della magistratura perchè i 
giornalisti non hanno bisogno 
di prove che possano reggere 
nelle aule del Tribunale. 
Ma quel che abbiamo scritto 
– dalla sponsorizzazione 
della squadra di calcio del 
Ponte Crepaldo all’appalto dei 
casalesi con il casinò di Venezia 
– nasceva da informazioni, 
verificate, che arrivavano 
direttamente da Eraclea. 
E non erano informazioni 
provenienti dalle Forze 
dell’ordine, ma da semplici 
cittadini che tenevano gli 
occhi aperti e non volevano 
nascondere la testa sotto 
la sabbia. Le inchieste 
giornalistiche sono anche 
merito loro. 
E non solo dei giornalisti del 
Gazzettino che le hanno scritte 
e non solo del Gazzettino che le 
ha pubblicate.  
Ma siccome è anche merito dei 
giornalisti del Gazzettino che le 
hanno scritte e del Gazzettino 
che le ha pubblicate, mi 
piacerebbe che qualcuno ad 
Eraclea iniziasse a riconoscerlo 
pubblicamente. Il giornalismo 
ha di sicuro molte colpe, ma 
aver raccontato i casalesi di 
Eraclea con anni di anticipo 
sugli arresti, è un grande 
merito. Non riconosciuto 
e anche questo rafforza la 
malavita.
Ritornando infine al filo 
conduttore della nostra 
precedente intervista, come 
affrontare gli intrecci tra 
Mala del Brenta, camorra, 
mafia, n’drangheta che 

sembrano aver trovato 
nel Veneto, e soprattutto 
nel Veneto Orientale, un 
fondamentale territorio 
di riferimento per la loro 
attività ?
La Commissione parlamentare 
antimafia nella sua ultima 
relazione ha scritto che “la 
presenza delle mafie in Veneto, 
Firuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige non appare così 
consolidata e strutturata come 
nelle regioni del Nordovest, ma 
diversi elementi fanno ritenere 
che siano in atto attività 
criminali più intense di quanto 
finora emerso perché l’area è 
considerata molto attrattiva”. 
Dunque, le infiltrazioni 
mafiose nel Veneto sono un 
tema che non può essere 
affrontato localmente. 
Perchè è vero che la camorra 
è saldamente installata nel 
Veneto Orientale – da San 
Donà a Eraclea, da Portogruaro 
a Caorle – ma è altrettanto vero 
che la mafia siciliana è radicata 
nella zona del Lago di Garda e 
la ‘ndrangheta nel veronese, 
nel vicentino, nel padovano e a 
Venezia. 
E dunque è indispensabile 
che la Regione Veneto – che 
ha sempre negato, prima con 
Galan e adesso con Zaia – la 
presenza della mafia in 
Veneto, si renda conto che 
questa regione non è un’isola 
felice o, meglio, lo è, ma per 
la mafia. Non sto dicendo che 
Galan o Zaia avessero a che 

fare con la mafia, sto dicendo 
che la sottovalutazione e 
il negazionismo portano a 
casi come quello di Eraclea. 
Luca Zaia ha gli strumenti 
culturali e politici per 
rendersi conto che bisogna 
rompere proprio questo 
tabù  dei veneti buoni e 
dei cattivi che arrivano da 
fuori. Se si inizia a lavorare 
su questo, allora da questa 
consapevolezza, che deve 
coinvolgere il Parlamento e il 
Governo – cioè i Prefetti – si può 
iniziare a sperare di tagliare le 
radici della malapianta.  Oltre 

a questo è indispensabile che 
i cittadini del Veneto Orientale 
si rendano conto che non è 
infamante scrivere che tra 
Portogruaro, San Donà, 
Caorle, Eraclea e Jesolo si 
sono insediate  mafia, camorra 
e n’drangheta, infamante è 
non fare nulla per combatterle. 
Che cosa potrebbero fare 
subito i piccoli Comuni del 
Veneto Orientale?
In Veneto c’è bisogno di un 
Osservatorio sulla criminalità 
organizzata. Perchè per 
combattere le mafie bisogna 
conoscerle e per conoscerle 

bisogna studiarle. 
La Regione, che per Statuto 
si è obbligata a formare 
l’Osservatorio, non è mai 
riuscita a farlo lavorare 
perchè ha infilato, in 
mezzo a veri esperti della 
criminalità, anche i finti 
esperti con la tessera giusta 
in tasca.  
Non si può pretendere di 
usare il manuale Cencelli se si 
vuol sul serio combattere le 
infiltrazioni mafiose. 
E farle studiare dagli esperti e 
non dagli uomini di partito. “ 

Lucio Leonardelli
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(LL) - All’operazione “At 
Last”, che ha colpito il Clan 
dei Casalesi e  ha comportato 
una cinquantina di arresti, 
tra cui quello del Sindaco di 
Eraclea Mirco Mestre le cui 
successive dimissioni hanno 
comportato dal 21 marzo 
il commissariamento del 
Comune, ha fatto seguito nel 
Veneto un’ulteriore operazione, 
denominata “Camaleonte”, 
che ha colpito questa volta 
la ‘ndrangheta, peraltro 
successiva ad una analoga 
inchiesta condotta a Bologna 
alcuni anni fa, chiamata 
Aemilia, poi conclusasi nel 
2018 con diverse e pesanti 
condanne, tra cui quella 
del presunto boss Michele 
Bolognino (condannato a 37 
anni di carcere), che ora è sotto 

accusa a Venezia.“In Veneto – 
ha commentato il Procuratore 
di Venezia Bruno Cherchi dopo 
questa nuova operazione – non 
si può più parlare di infiltrazioni 
delle mafie, una realtà che 
però è controllabile grazie al 
solido tessuto sociale. “. Per 
Cherchi, dopo queste inchieste 
che hanno comportato oltre 

100 arresti in Veneto per 
criminalità organizzata, 
“non si può più parlare di 
presenze a livello locale ma 
di un quadro di riferimento 
con struttura regionale, con 
il coinvolgimento sia delle 
organizzazioni malavitose 
calabresi che di altre mafie 
come la camorra”. Per fortuna, 

ha sottolineato Cherchi, “ c’è la 
sostanziale forza del territorio, 
sia sul fronte amministrativo 
che imprenditoriale, che 
offre stimoli per controllare il 
fenomeno e le ultime attività di 
rilevo dimostrano la capacità di 
reagire ad una attività mafiosa, 
nelle varie declinazioni, che 
può essere contrastata”.

“LE INFILTRAZIONI MAFIOSE HANNO UN QUADRO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE MA IL TESSUTO SOCIALE È SOLIDO PER CONTRASTARLE”: 
COSÌ IL PROCURATORE DI VENEZIA BRUNO CHERCHI



Tutto ha preso il via da un 
lettera, quella che Maria, 
dodicenne di Casal di Principe,  
ha scritto e che è stata pubblicata 
nell’inserto “Buone notizie” del 
Corriere della sera. 
Una lettera indirizzata al Sindaco 
nella quale Maria ha espresso 
un sogno ovvero quello di dar 
vita ad una biblioteca, in un 
comune divenuto “famoso” per 
Gomorra, i Casalesi, la camorra. 
Ebbene, due anni fa Maria 
Zagaria, dal banco di seconda 
media, rispondendo all’appello 
della sua insegnante di lettere che 
invitava la classe a scrivere ad una 
persona importante, non pensò ad 
altri personaggi se non al Sindaco 
affidando a lui il suo desiderio: 
una biblioteca, “un posto – così 
scriveva – dove confrontarmi e 
studiare con i miei amici, dove tutti i 
miei compaesani possono ritrovarsi 
per stare in compagnia e fare 
dibattiti su argomenti di attualità, 
ma soprattutto un posto dove 
posso coltivare la mia più grande 
passione: la lettura”. Sembrano i 
contorni di una fiaba correlata ad 
un sogno, forse irrealizzabile, ma il 
Sindaco Renato Natale, che riceve 
la busta a casa, decide di andare 
ad incontrare Maria, la incontrò 
in classe, promettendole che 
il suo sogno sarebbe stato 
realizzato, per poi dire tra sé e 
sé, uscendo dalla scuola, “E adesso 
come faccio ?”. Di lì a poco, durante 
un evento per la rimessa in uso 
di un bene confiscato, arrivano 
amministratori del comune 
padovano di Solesino i quali si 
presero carico del progetto nato 
dalla lettera di Maria e attraverso 
il Consorzio delle biblioteche 
della provincia di Padova a Casal 

di Principe arrivarono nel giro 
di poco tempo 1.500 volumi che 
trovarono posto in metà della 
sala consiliare che il Sindaco volle 
mettere a disposizione, “perchè – 
spiegò – il luogo del potere e di un 
potere tante volte malato, diventerà 
luogo della cultura, dell’incontro, 
dei nostri ragazzi”. 
E in quelle stanze, tre volte 
commissariate per infiltrazione 
camorristica, è stata quindi aperta 
la biblioteca “Grillo  Parlante”, il 
personaggio di Collodi che, venne 
sottolineato all’inaugurazione, “con 
i suoi consigli aveva trasformato 
Pinocchio in una persona adulta e 
libera”.
Ed è da quella lettera di Maria, 
che intanto ha iniziato il primo 
anno del liceo scientifico, che 
è partito un progetto che ha 
avuto come protagonisti i 24 
alunni della 2a B dell’Istituto 
comprensivo “Dario Bertolini” 
di Portogruaro al fine di 
contribuire a dare concretezza al 
sogno di Maria e far capire che “le 
mafie si combattono anche, 
e forse prima di tutto, con 
la cultura”. 
Obiettivo di fondo “non 
inviare testi bensì 
‘fabbricare’ libri in classe, 
per riuscire ancora 
a guardare il mondo 
attraverso la lente magica 
dei racconti fantastici e 
delle loro illustrazioni”: 
così hanno spiegato nel 
presentare pubblicamente 
presso l’Istituto la 
conclusione del progetto le 
insegnanti Elisabetta Bergamo, 
Valeria Mior e Giulia Paludetto, 
artefici dell’iniziativa realizzata 
assieme all’esperto d’arte 

Pasquale Luongo che il prossimo 
29 aprile sarà a Casal di Principe 
per consegnare materiale il “frutto” 
di tale progetto. 
Quattro storie, ripensate 
attraverso i disegni degli alunni 
e le didascalie delle docenti, che 
sono state quelle a dare lo “spunto” 
di quanto fatto: La Corsa dei Topi 
di Colin McNaughton, Kamillo 
Kromo di Francesco Tullio Altan, 
Il Cavallo e il Soldato di Gek 
Tessaro e L ‘Albero e la Strega, 
tratto da una leggenda africana. 
“ La nostra esperienza – hanno 
puntualizzato le insegnanti – si è 
rivelata un processo creativo: gli 
spazi di dialogo hanno consentito 
ad ogni alunno della nostra classe 
di sentirsi a proprio agio, libero 
di comunicare in un ambiente 
favorevole e di realizzare la sua 
opera d’arte”.
E sono nati così 4 libri che da 
cartacei sono diventati digitali e 
che poi, grazie alla collaborazione 
tecnica di un genitore, Luca 
Biasotto, si sono “trasformati” in 

altrettanti audiolibri, con le voci 
narranti di Angela Perissinotto e 
Stefano Scaringi, affinchè potesse 
rimanere anche agli stessi alunni 
della “Bertolini” la “sostanza” del 

loro lavoro.
“Nel corso dei laboratori – 
hanno spiegato Elisabetta 
Bergamo, Valeria Mior e Giulia 
Paludetto – sono state sviluppate 
scomposizioni e ricomposizioni 

delle simbologie raffigurate, 
nonché rappresentazioni 
pittoriche singolari e originali 
con l’utilizzo di varie tecniche 
miste, rappresentando dei racconti 
e costruendo libri vivendo il 
testo come prezioso strumento 
di gioco, ricerca, divertimento, 
approfondimento e conoscenza. 
E’ d’altro canto opportuno – 
hanno aggiunto le insegnanti 
– che la scuola, pur essendo 
aperta e pronta ad accogliere le 
innovazioni tecnologiche per uno 
sviluppo integrale delle abilità 
e delle competenze, dedichi la 
giusta importanza alla lettura 
e al confronto tra bambino e 
libro, prezioso oggetto di cultura 
e civiltà. Per stimolare il ‘piacere’ 
del leggere, sia in forma scritta che 
iconografica, grande importanza – 
è stato sottolineato dalle docenti 

-  va attribuita alla creazione di 
contesti e strumenti che possano 
facilitare il percorso: ascoltare 
una lettura, comprendere ciò che 
si ascolta, distinguere tra realtà e 
fantasia, arricchire il lessico, leggere 
le immagini, fare ipotesi, analizzare 
gli elementi, le reazioni di cause-
effetto, esplorare le potenzialità di 
un racconto attraverso la lettura 
espressiva e la drammatizzazione”. 
E i giovanissimi alunni 
portogruaresi hanno fatto 
proprio questo, producendo 
opere personali che verranno ora 
donate ai loro coetanei di Casal di 
Principe per la “costruzione” del 
sogno di Maria. 
Come dice don Luigi Ciotti, 
fondatore e presidente 
di Libera, “bisogna porre 
attenzione alle necessità 
fondamentali dei giovani. Il 
dovere e la responsabilità di 
tutti noi è quella di educarci 
ed educare, di aiutare i nostri 
ragazzi a sostenere le cose 
belle che ci sono, perchè c’è un 
bombardamento di negatività. 
Il lavoro del docente non è solo 
una professione bensì una vera 
e propria vocazione, in una 
situazione dove un giovane 
su tre perde gli ultimi anni 
delle scuole superiori. Bisogna 
chiedersi cosa c’è da fare di più”. 
E alla “Bertolini” di Portogruaro 
un prezioso “mattoncino” per 
la crescita della cultura alla 
legalità e per quel “fare di più” 
è stato decisamente posto, e 
anche solido.

Lucio Leonardelli
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IL “MATTONCINO” DI PORTOGRUARO 
PER LA BIBLIOTECA DI CASAL DI PRINCIPE

Progetto di docenti e alunni della classe 2a B dell' Istituto comprensivo“Bertolini” 
per contribuire al “sogno” di Maria Zagaria 



Il 19 marzo a Treviso è 
stata celebrata la Giornata 
regionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, 
promossa dalla  Regione del 
Veneto e realizzata da Avviso 
Pubblico in collaborazione con 
“Libera Contro le Mafie e con il 
patrocinio del Comune di Treviso. 
Alla Giornata regionale sono 
intervenuti oltre 700 studenti 
che hanno partecipato 
al percorso formativo.  
Nell’occasione sono stati 
premiati alcuni rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine per 
essersi distinti nella promozione 
della cultura della legalità.  “La 
Giornata regionale (prevista e 
finanziata dalla L.R. n. 48/2012) 
e quella nazionale, che è stata 
celebrata a Padova il 21 marzo 
a cura di Libera, sono state due 
iniziative idealmente collegate 

tra loro, è stato sottolineato 
dal Coordinamento veneto 
di Avviso Pubblico,  e in tale 
circostanza sono stati ricordati 
tutti i nomi delle vittime innocenti 
delle mafie. Tutte le storie di 
coloro che hanno pagato un 
prezzo altissimo, spesso anche 
nel totale disinteresse mediatico: 
commercianti che si sono opposti 
al pizzo, piccoli imprenditori, 
magistrati, giornalisti, semplici 
cittadini che si sono ritrovati 
nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. Persone comuni di cui 
il nome viene presto dimenticato 
e il cui ricordo sopravvive a volte 
solo grazie ai parenti, che spesso 
attendono anni per conoscere 
la verità sulla morte dei propri 
cari. Sono stati ricordati  insieme 
a tantissimi studenti, ai loro 
insegnanti, ai rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine e delle 
Istituzioni e semplici cittadini “.

Avviso Pubblico aveva già avuto 
modo di esprimere in una nota 
il plauso e il ringraziamento 
per l’operazione “At Last” 
sottolineando che “ è l’ennesimo 
invito ad aprire gli occhi rivolto 
a chi ancora oggi ritiene che 
certi fenomeni siano radicati in 
altri territori, mentre ormai da 
tempo fanno parte della nostra 
quotidianità – aveva dichiarato 
Andrea Cereser, Sindaco di San 
Donà di Piave e Coordinatore 
regionale veneto di Avviso 
Pubblico – per cui aprire gli 
occhi è un punto di partenza. 
dopodichè compito è quello di 
porre sotto i riflettori questi 
scenari, raccontarli, per tenere 
alta la guardia”. 
Avviso Pubblico aveva pure 

manifestato viva preoccupazione 
per l’arresto del Sindaco di 
Eraclea poiché, come la storia 
delle mafie presenti al Nord 
insegna,  “dopo la penetrazione 
nel tessuto economico – aveva 
aggiunto la nota -  il passaggio 
successivo delle mafie è quello 
a livello politico, in primis negli 
enti locali, considerati centri di 
drenaggio di risorse pubbliche, 
in particolare nel settore degli 
appalti” ricordando che nel Nord 
Italia sono stati 8 i Comuni 
sciolti per infiltrazioni mafiose 
dal 1991 ad oggi. “Da anni – 
ricorda Cereser -  Avviso Pubblico, 
che in Veneto conta73 Enti soci, 
tra cui la Regione e i Comuni 
capoluogo di Padova, Treviso, 
Verona e Venezia, denuncia la 

presenza del fenomeno mafioso in 
Veneto, in particolare nel settore 
economico e sociale, attraverso 
iniziative di sensibilizzazione 
pubblica, nelle scuole e con gli 
amministratori locali.” Avviso 
Pubblico, peraltro, ha da poco 
concluso un ciclo di 28 incontri 
di formazione e seminari 
tematici,proprio sul tema della 
prevenzione e del contrasto 
alle mafie e alla corruzione, 
commissionato dalla Regione 
Veneto e intitolato "Conoscere le 
mafie, Costruire la legalità, che 
ha visto la partecipazione attiva 
di amministratori locali, agenti 
della Polizia locale e cittadini 
nelle giornate organizzate in 
tutte le sette province del Veneto.

L. L. 
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L'IMPEGNO DI AVVISO PUBBLICO SUL TERRITORIO

I Comuni della fascia costiera veneta hanno 
detto no alla mafia impegnandosi a contrastarne 
l’insediamento. Una presa di posizione netta 
che gli amministratori hanno assunto dopo i 50 
arresti, tra cui quello del sindaco di Eraclea con 
l’ipotesi di voto di scambio, disposti in Veneto 
Orientale come misura cautelare dalla direzione 
distrettuale antimafia di 
Venezia. “I sindaci della 
Costa – si legge in una nota – 
hanno stigmatizzato quanto 
successo e si sono dichiarati 
in modo aperto contro ogni 
forma di mafia. Tutti i sindaci 
hanno assunto l’impegno 
di contrastare i metodi 
mafiosi e di porre particolare 
attenzione nella difesa dei 
territori e delle economie 
dei Comuni”. All’incontro 
hanno partecipato Valerio 
Zoggia, sindaco del municipio 
ospite, con Pasqualino 
Codognotto,  di San Michele 
al Tagliamento e coordinatore 
della conferenza dei Comuni. 
Sempre dalla provincia di 
Venezia è giunta l’adesione di 
Alessandro Ferro e Roberta 
Nesto, rispettivamente alla guida dei Comuni di 
Chioggia e Cavallino, con l’assessore Alessandra 
Zusso per l’amministrazione di Caorle.“Mi fa 
piacere – commenta l’avvocato Rosanna Conte, 
consigliere comunale della Lega a Caorle – che 
anche il mio comune abbia aderito all’impegno 
assunto dai Comuni del Veneto Orientale per 
contrastare la presenza della mafia sul territorio. 
Ma fino ad oggi cosa ha fatto l’amministrazione in 
merito ? Nulla!!!! Ricordo solo che assieme agli altri 
componenti della lista civica Miollo Sindaco in cui 
sono stata eletta, già poco dopo l’insediamento del 
consiglio comunale, avevamo avanzato al Sindaco 

di la richiesta che il comune tornasse a far parte 
dell’associazione Avviso Pubblico, la rete degli 
enti locali contro le mafie, dalla quale il Comune di 
Caorle era stato messo fuori a seguito di  indagini 
avviate dalla Procura Antimafia di Trieste nel 2014 
riguardanti la precedente amministrazione, dei 
cui sviluppi peraltro avevamo chiesto di essere 

messi a conoscenza senza 
ottenere però alcuna risposta. 
Ritenevamo allora, come 
riteniamo oggi, che anche 
essere nuovamente tra i comuni 
aderenti ad Avviso Pubblico 
rappresenti un segnale 
importante e significativo 
per un comune come Caorle 
che, purtroppo, anche in 
questa ultima operazione con 
il coinvolgimento del Clan 
dei Casalesi, è balzato agli 
onori della cronaca venendo 
indicato come una realtà dove 
vi sarebbero infiltrazioni di 
carattere mafioso, tanto che già 
a suo tempo, a tale riguardo, 
vi furono pure interventi in 
sede parlamentare. “ Caorle 
– fa presente Rosanna Conte – 
fino ad oggi è rimasta silente 

anche di fronte ai varti articoli di stampa che hanno 
accostato il nome della nostras località alle vicende 
di mafia, anche quelle più recenti. Personalmente 
– conclude l’esponente della Lega – ritengo 
assolutamente necessario che vi sia un impegno 
concreto e non a parole affinchè anche a Caorle 
cresca  una vera cultura alla legalità, sgomberando 
il campo quindi da quell’alone di sospetto che è 
emerso tanto da far sembrare Caorle, con il silenzio 
assoluto del Sindaco, un comune con infiltrazioni 
mafiose che non sono certamente proprie della 
nostra comunità”.

Andrea Piccolo

IL “NO” ALLA MAFIA DEI  COMUNI DEL 
VENETO ORIENTALE
“BENE, MA CAORLE FINO AD OGGI CHE HA FATTO AL RIGUARDO ?”: COSÌ LA 
CONSIGLIERA COMUNALE DELLA LEGA ROSANNA CONTE

Il Veneto e il Nord Est non sono 
un’isola felice. Le mafie si sono 
radicate, non semplicemente 
infiltrate. Lo hanno fatto 
sfruttando a proprio favore la crisi 
economica, la sfiducia verso le 
istituzioni e i partiti, giovandosi 
anche di un certo consenso 
sociale presente in alcune 
fasce della popolazione, della 
politica, delle libere professioni, 
dell’economia e della finanza. 
È questo il dato che segna un 
passaggio di fase, come attestano 
le recenti inchieste giudiziarie, 
ed è questa è la consapevolezza 
che deve maturare in Veneto 
a livello politico, economico, 
sociale e culturale. Non basta 
dichiararsi sorpresi e indignati. 
Serve un impegno straordinario, 
a partire dalla politica, che si 
traduca in una maggiore capacità 
di reazione e di mobilitazione 
coordinata a livello generale, 
con un’attenzione particolare 
alla dimensione educativa e 

culturale. Le mafie si possono 
sconfiggere a condizione che non 
vi sia un’esclusiva delega alle 
forze di polizia e alla magistratura. 
Ognuno deve impegnarsi a fare la 
propria parte, difendendo i diritti, 
adempiendo responsabilmente ai 
propri doveri; rifiutando la cultura 
del favore e del privilegio, l’omertà 
e la violenza; evitando di essere 
indifferenti, superficiali, complici 
e conniventi; denunciando 
alle autorità competenti 
qualsiasi tentativo di minaccia, 
intimidazione e corruzione; non 
chiedendo voti, capitali, e «servizi» 
a mafiosi e corrotti. Impegniamoci 
per difendere il nostro territorio, 
la nostra economia e la nostra 
democrazia. Facciamolo per il 
presente e il futuro nostro e dei 
nostri figli, per mantenere viva la 
memoria di tante vittime innocenti 
di mafia che ricorderemo il 
19 e il 21 marzo a Treviso e a 
Padova, nella Giornata regionale e 
nazionale a loro dedicata.

L’APPELLO
AVVISO PUBBLICO E IL CORRIERE DEL VENETO 
HANNO LANCIATO UN MANIFESTO-APPELLO 
PER SCUOTERE LE COSCIENZE E CHIEDERE AI 
CITTADINI UNA REAZIONE CONCRETA, IN DIFESA 
DELLA DEMOCRAZIA.



Professore Bertolissi, da 
tecnico cosa ne pensa dei 
ritardi sul riconoscimento 
dell’autonomia per il 
Veneto?
“Il tema dell’autonomia 
non è mai stato considerato 
particolarmente significativo 
perché ritenuto di esclusivo 
interesse per una regione, il 
Veneto. Poi si sono aggiunte 
Lombardia ed Emilia 
Romagna, e sicuramente altre 
regioni, con l’accensione dei 
riflettori a testimonianza 
del fatto che si tratta di 
una riforma che non ha 
precedenti. Però...”.
Però?
“C’è uno scarsissimo livello 
di informazione sui contenuti 
dell’autonomia. Lo posso 
dire con cognizione di 
causa: a Roma non sanno di 
cosa si parla. Un esempio: 

Raffaele Cantone, presidente 
dell’Autorità nazionale 
anticorruzione dice sì alla 
riforma a patto che con crei 
cittadini serie A e di serie B”.
Un sentire comune in certe 
latitudini geografiche e 
politiche.

“Ma dai, ci sono sempre 
state, anche oggi, due 
categorie di cittadini. Nel 
1975, alla fine della prima 
legislatura regionale, è 
stata fatta una ricerca di 
800 pagine, poi pubblicata, 
coordinata da Livio Paladin, 
costituzionalista e strenuo 
assertore dei poteri delle 
regioni, dalla quale veniva 
fuori che già esistevano 
diseguaglianze tra le regioni. 
Con questo dato, tornando a 
Cantone, auspicare che “non 
ci devono essere cittadini di 
serie diverse” si falsifica la 
realtà lasciando intendere 
che oggi tutti siamo uguali e 
il rischio è quello di diventare 
diseguali. E allora dico che più 
diseguali di così non si può 
diventare. E a questo va posto 
rimedio”.
Lei giustifica il 

c o m p o r t a m e n t o 
schizofrenico della politica 
con il fatto che l’autonomia 
è cosa nuova, ma forse 
va considerato anche che 
l’aspetto elettorale.
“Senza dubbio e non va 
dimenticata la difesa dei 

privilegi e delle rendite di 
posizione...”.
Privilegi di chi?
“Delle Regioni a Statuto 
speciale. E non si venga a dire 
che si può discutere di tutto, 
perché ricordo che il Veneto 
ha già perso Sappada passata 
al Friuli Venezia Giulia e 
sul confine ci sono decine 
di comuni che chiedono di 
passare con l’Alto Adige. 
Sempre a Roma abbiamo 
analizzato le tabelle della 
spesa pubblica regionalizzata 
evidentemente sbilanciata a 
favore delle Regioni autonome 
che invoglia all’esodo, 
iniziando da Cortina”.
E le rendite di posizione?
“Riguardano gli intermediari 
delle risorse pubbliche, cioè i 
politici”.
I costi standard potrebbero 
essere la novità per 
limitare privilegi e rendite 
di posizione.
“Certo. Ma mi domando: 
perché farli adesso? Ricordo 
a tutti che la legge sul 
federalismo fiscale è stata 
varata quasi vent’anni 
e conteneva già i costi 

standard. Invece nessuno ha 
provveduto accampando la 
difficoltà dell’applicazione. La 
verità è: chi è inefficiente non 
vuole farselo documentare”.
C’è chi chiede il 
coinvolgimento di tutte le 
regioni.
“Sarebbe come chiedere 
ai soliti capponi se sono 
d’accordo di finire nella 
pentola nel giorno del 
ringraziamento. C’è un 
permanente conflitto di 
interessi e il Parlamento 
dovrebbe riuscire a venirne 
fuori”.
Visto il ruolo che le 
permette di bazzicare i 
palazzi romani, ritiene che 
la politica sia così divisa 
come appare sui giornali?
“Diciamo che c’é 
qualche scalmanato ma 
fortunatamente c’è anche 
qualcuno che ragiona e che 
ha capito che l’autonomia 
è un’operazione che è 
di interesse per tutta la 
Repubblica. Sono state date 
interpretazioni folli sulla 
bozza dell’intesa, prive di un 
minimo di documentazione. E’ 

evidente che sono pochissimi 
quelli che conoscono le cose, 
gli altri parlano per sentito 
dire senza alcun fondamento 
nella realtà”.
I leader del partiti di 
governo dovrebbero sapere 
di cosa si sta parlando.
“Ripeto, solo qualcuno”.
E intanto si continua 
a discutere sulle 
modalità di procedere, 
tipo l’interrogativo 
sull’emendabilità del testo 
e sul ruolo che deve avere il 
Parlamento.
“Il Capo dello Stato si è 
incontrato con i presidenti di 
Camera e Senato. Mattarella 
ha indicato a Fico e Casellati 
un percorso lineare”.
Quale?
“Come il governatore Zaia dice 
da tempo, nessuno è ostile 
al passaggio parlamentare. 
Quello che va evitata è la 
“navetta”, l’avanti e indietro, 
non tra le due Camere ma tra 
Stato e Regioni con fattispecie 
ostruzionistica. Quindi, bene 
il dibattito parlamentate 
durante il quale ogni Camera 
farà le rispettive osservazioni, 
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Autonomia per il Veneto. 
Come? Quando? Due 
interrogativi con risposte 
incerte. Stando alla Lega il 
passaggio di competenza 
sulle 23 materie richieste da 
Veneto e Lombardia a seguito 
del referendum del 2017, si 
potrebbe fare anche domani 
visto che le bozze da tradurre 
in atti legislativi sono note 
da tempo. Per Cinquestelle, 

invece, è meglio andare con i 
piedi di piombo per evitare, 
dicono, di tagliare l’Italia 
in due, di creare cittadini di 
serie “A” e di serie “B”. Proprio 
quelli, guarda caso, che nella 
suddivisione indicata dalle 
urne il 4 marzo 2018 hanno 
preferito la Lega (Nord) e i 
pentastellati (Sud).
I due partiti di governo sono 
diametralmente opposti 

quanto all’autonomia 
differenziata. Certo, il contratto 
firmato tra Salvini e Di Maio 
prevede che lo Stato si spogli 
di responsabilità cedendola 
in parte alla periferia. Ma 
dal dire al fare… Uno stallo 
che si sta prolungando e 
ancora di più, visto che il 
26 maggio ci saranno le 
elezioni europee e nessuno 
dei contendenti politici 

intende compromettere l’esito 
proponendo temi scottanti.
In attesa che un faro si 
accenda nelle alte stanze, 
continua il lavoro tecnico 
per affinare gli accordi tra 
le regioni e i vari ministeri. 
Quotidianamente sono in 
programma incontri romani 
che vedono come protagonista 
fissa la delegazione trattante 
indicata dal governatore del 

Veneto Luca Zaia. In tutto nove 
tra professori universitari 
esperti di Costituzione, diritto 
tributario, diritto pubblico 
e dirigenti regionali. A uno 
di loro, Mario Bertolissi, 
professore ordinario di Diritto 
Costituzionale all’università 
di Padova, abbiamo chiesto di 
fare il punto sia sull’aspetto 
tecnico delle trattative che 
sullo scontro politico in atto.

“L'AUTONOMIA FA PAURA A CHI 
TEME DI PERDERE PRIVILEGI”

Intervista a Mario Bertolissi, professore ordinario di Diritto Costituzionale, 
componente della delegazione indicata da Luca Zaia per trattare con il Governo



quindi si trovi l’accordo e 
alla fine si voti. Percorso 
parlamentare puro”.
Prima di tutto c’é la firma 
dell’intesa tra governo e 
Regioni.
“Ovviamente. Poi nessun 
ostacolo affinché ognuno 
dica la sua. Chi non vuole 
la discussione è perché ha 
qualcosa da nascondere: per 
quanto riguarda il Veneto non 
c’è nulla nascondere ma si 
vada avanti”.
Le contestazioni dei ministri 
grillini (Infrastrutture, Beni 
culturali, Sanità) restano 
ancora in piedi, vanno 
ritenute fondate?
“I tecnici di Veneto e Lombardia 
continuano a spiegare 
le proprie motivazioni. 
Dall’altra parte i tecnici 
ministeriali continuano a dire 
no senza alcuna motivazione. 
Comunque, se c’é una 
contrapposizione tra i tecnici 
che poi si chiariscono, tutto 
passa alla politica che decide. 
Mi pare lineare. Ovviamente, 
nessuno può pretendere il 
100% di quello che chiede; 
basta capire le motivazioni 
della domanda e dell’offerta”.
Obiezioni fondate?
“Politicamente possono anche 
esserlo. Ma nel concreto 
non esistono. Prendiamo 
il tema delle concessioni 
autostradali che il Veneto 
chiede di gestire: nessuno 
vuole sostituirsi allo Stato ma 
il controllo sull’adempimento 
della convenzione da parte 
della società concessionaria 
sul tratto che passa in regione 
sarebbe un vantaggio per 
tutto il territorio. Un esempio: 
se la Regione Liguria 
avesse potuto fare controlli 
sull’operato di Autostrade 
in merito al ponte Morandi, 
forse il ponte sarebbe crollato 
ugualmente ma almeno ci 
sarebbe stato qualcuno da 
impiccare ad un pilone del 
viadotto”.
Di Maio e compagni tengono 
il punto.
“Posso riportare una 
affermazione del vicepremier 
e ministro del Lavoro al 
termine dell’incontro a 
Palazzo Chigi con Conte, 
Salvini, Zaia e Fontana...”.
Cosa ha detto?
“Non dovere dimenticare che 
io vengo da una regione, la 
Campania, dove sono degli 
scatenati”.
Come il costituzionalista 
napoletano Massimo 
Villone che durante un 
dibattito, insieme a lei, 
ha invitato Zaia “a venire 

lui a fare il governatore in 
Campania” a patto poi “che 
se non si responsabilizza 
abbastanza, lo portiamo 
a piazza Mercato e gli 
tagliamo la testa”.
“Ho invitato Villone a 
dialogare sui contenuti, ma ha 
rifiutato. Stendiamo un velo 
pietoso”.
Anche i medici di Bari 
hanno messo in guardia 
dall’autonomia per Veneto, 
Lombardia e Emilia 
Romagna in particolare 
sull’applicazione dei 
costi standard i quali, a 
loro dire, annullerebbero 
l’uguaglianza dei cittadini 
nell’accesso al diritto alla 
salute.
“Diciamo così: come i 
sindacati, anche loro sono 
perdenti potere”.
Affermazione dura.
“L’applicazione dei costi 
standard è stata prevista 
e scritta decenni fa. Tutte 
le organizzazioni nazionali 
hanno sempre visto il 
regionalismo come fumo 
negli occhi per timore 
di perdere il controllo 
assoluto come conseguenza 
d e l l ’ a p p l i c a z i o n e 
dell’autonomia”.
Se tutte le regioni ordinarie 
chiedessero l’autonomia, 
Roma non sarebbe più il 
centro del potere.
“Non è così, resterebbero 
abbastanza cose. Però mi 
permetta una annotazione”.
Prego. “Adesso c’è la corsa 
all’imitazione. Il Veneto 
ha iniziato 29 anni fa a 

parlare di autonomia, ora 
c’è la voglia di autonomia… 
non è serietà. Tornando 
all’altra domanda, se tutti 
ottenessero più competenza 
allo Stato non rimarrebbe che 
standardizzare, adeguando le 
strutture centrali riservandosi 
i ruoli di indirizzo, 
coordinamento, controllo e 
di repressione degli abusi 

dicendo finalmente basta alla 
farraginosa burocrazia che 
spesso ha la sola funzione 
di fare perdere tempo al 
cittadino”.
Da costituzionalista, le 
obiezioni politiche sono 
finalizzate a bloccare il 
processo a dopo le elezioni? 
Dall’ottobre scorso si sono 

sprecati gli annunci sulle 
date entro le quali firmare 
l’intesa.
“Detto che il processo 
dell’autonomia è complesso 
e articolato, personalmente 
aderisco al criterio secondo 
il quale si fa presto quello 
che si fa bene. Non ne faccio 
una questione di prima o 
dopo, le cose vanno fatte 

nei tempi giusti senza 
forzature… il guadagno viene 
da sé. Semmai, lo sbaglio 
lo ha compiuto chi ha dato 
delle indicazioni temporali 
secche, magari credendo 
di velocizzare il processo 
ma senza considerare le 
controindicazioni”.
Eppure Salvini insiste: 

autonomia approvata 
prima delle Europee.
“E si ripete lo sbaglio di 
annunciare date credendo, 
in buona fede, di sprona 
a chiudere prima. Meglio 
puntare sulla definizione 
di un tempo ragionevole, 
arrivando poi al traguardo”.
Tecnicamente, una data?
“Le carte ci sono tutte, basta 

decidere. Ricordiamoci che 
il prossimo anno saranno 
cinquantanni dal reale avvio 
delle Regioni istituite nel 
1946 dalla Costituzione: 
vogliamo aspettare un altro 
secolo e mezzo?”.

Giorgio Gasco
(da “Timer Magazine 

il Nordest che corre” - g.c.)
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Qualcuno ha avuto persino 
l’ardire di affermare che con 
l’autonomia in Italia avremo 
cittadini di serie A e di serie 
B; oppure che essa spaccherà 
l’Italia; oppure che il meridione 
verrà affamato. Sono solo alcune 
delle false informazioni diffuse 
appena si è capito che c’era il 
rischio di realizzare la riforma 
dell’autonomia differenziata 
richiesta con referendum 
nell’ottobre 2017 da quasi 
il 100% dei veneti. Facile 
obiettare a questi “terroristi” che 
i Paesi eccessivamente accentrati 
hanno fino ad oggi provocato 
cittadini di serie C come sta 
succedendo in Italia; che i Paesi 
dove si riconoscono le autonomie 
sono i più uniti del mondo; che 
i paesi con forti regioni hanno 
fortemente risolto gli squilibri di 
ricchezza (vedi il recente caso di 
Germania est ed ovest).
Il problema è un altro. Esiste 
una minoranza di poteri 
più o meno nascosti che 
teme che l’Italia diventi un 
Paese efficiente, moderno e 
competitivo. Perché? Perché 
un Paese moderno è dotato di 
una P.A. efficiente e al servizio 
dei cittadini; perché grazie ad un 
sistema pubblico trasparente ed 
onesto anche il sistema impresa 
diventa più competitivo; perché 
le autonomie impediscono che 
pochi si arricchiscano a spese 
di tanti; perché i privilegi di 
alcune categorie sono molto più 
individuabili se i livelli di potere 
e di gestione della cosa pubblica 
sono vicini al cittadino e da 
esso controllabili; perché con 
l’autonomia è facile individuare 
chi è responsabile di un servizio 
pubblico, chi si comporta bene e 
chi si comporta male.
Il dramma del debito pubblico 
italiano inizia negli anni 
70, ma non perché vengono 
create le Regioni, ma perché 
per bilanciare i loro poteri, 
alcuni potentati più o meno 
trasparenti hanno pretese 
e ottenuto un terribile 
accentramento fiscale (si 
vedano ad esempio i decreti 
Stammati dell’epoca) che ha 
permesso che tutte le tasse 
dei cittadini andassero a finire 
a Roma e di lì tornassero 
parzialmente sui territori a 
seconda di più o meno chiare 
decisioni. Una mostruosità, un 
incitamento alla corruzione 
e all’inefficienza, un risultato 
vergognoso: l’indebitamento 
delle nuove generazioni 
attraverso spese folli i cui 

risultati li vediamo oggi.
Ebbene, federalismo e 
autonomie differenziate, 
previste dalla Costituzione!, 
vengono osteggiate da gruppi 
di interesse tribali che 
hanno come unico obiettivo 
il mantenimento dei loro 
privilegi e di impedire una 
vera crescita economica del 
nostro meridione! Sì, perché 
le autonomie sarebbero 
un vantaggio soprattutto 
per il sud, che grazie ad una 
responsabile gestione delle tasse 
raccolte in loco e delle grandi 
ricchezze di cui esso dispone, 
a cominciare dal capitale 
umano, potrebbe finalmente 
responsabilizzarsi e indirizzare 
le proprie energie non verso 
l’impiego pubblico, ma verso le 
imprese e la crescita economica 
del territorio. In altre parole 
un uso del denaro pubblico per 
investimenti invece che per 
spese inutili di funzionamento 
assistenzialistiche.
Anche perché un’altra 

bufala è quella del residuo 
fiscale, che cioè l’autonomia 
porterebbe via le attuali 
risorse che il settentrione 
manda al meridione. Una 
falsità! L’autonomia prevede il 
trasferimento di competenze e 
funzioni con relativo budget e 
personale, ma a saldo zero per 
lo Stato. 
Altra cosa è il residuo fiscale. Il 
vantaggio del trasferimento di 
competenze sarebbe enorme: 
considerando i minori costi della 
gestione delle competenze nel 
settentrione , dovuti a minori 
costi di personale pubblico e di 
spese improduttive, il risparmio 
a livello nazionale sarebbe di 
circa 30 miliardi di euro che 
potrebbero essere reinvestiti a 
beneficio di tutti.
Avremo l’autonomia? Ritengo 
di sì, non per merito delle forze 
politiche, ma perché vi saremo 
costretti dall’insostenibilità 
del nostro debito pubblico. 
Ormai tutti sappiamo che con 
l’attuale gestione della cosa 

pubblica esso è fuori controllo! 
Se andiamo avanti così esso 
aumenterà e con esso le tasse 
per pagarlo, in un circolo vizioso 
e drammatico che ci porterà 
povertà e disoccupazione. Non 
possiamo in altre parole 
più permetterci il lusso del 
centralismo e dei privilegi 
che ne conseguono; è arrivato 
il tempo dell’autonomia, 

dell’efficienza, in una parola 
della modernità. Il nostro 
attuale sistema arcaico di 
governance è destinato a morire 
perché è semplicemente fallito ; 
con buona pace di chi ancora fa 
terrorismo con false informazioni 
e bufale sul processo di 
autonomia differenziata.

Gian Angelo Bellati
Economista
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L’AUTONOMIA E LA SFIDA DELLA MODERNITA’

“Io mi fido di Matteo 
Salvini, Erika Stefani e 
Luca Zaia, per cui sono 
fermamente convinto 
che con questo Governo 
l’Autonomia riusciremo 
a portarla a casa”. 
Fabiano Barbisan, dal 
suo ruolo di Consigliere 
regionale, dopo essersi 
fortemente impegnato, 
alla pari di tutti i suoi 
colleghi, soprattutto 
della Lega, in occasione 
del referendum, non ha 
dubbi sul fatto che al 
traguardo tanto atteso, 
voluto da oltre 2 milioni 
400 mila veneti, si 
arriverà, anche se andare 
avanti con i piedi di 
piombo non guasta mai. 
“Diciamo che una certa 
resistenza era prevedibile 
– sottolinea – e quindi era 
altrettanto inevitabile 
che non ci fosse una 
strada spianata come 
probabilmente un po’ 
tutti noi ci auguravamo, 
però mi pare che fino ad 
oggi i passi fatti siano 
stati molti e per questo 
credo sia doveroso dare 

merito innanzitutto al 
nostro Governatore che 
non ha mollato di un 
centimetro e non intende 
farlo, supportato sia dal 
Ministro Stefani che dal 
nostro Vice Presidente del 
Consiglio Salvini per cui 
credo che ci siano tutte le 
condizioni perchè il patto 
stabilito con il Movimento 
5 Stelle in merito alla 
richiesta di Autonomia 
possa essere rispettato”. 
Nessun timore quindi 
?“Timore no – risponde 
Barbisan – ma ci vogliono 
pazienza e prudenza. 
Io, come ho detto, ho la 
massima fiducia in chi sta 
portando avanti le nostre 
richieste e sono certo 
che Matteo Salvini sia 
l’unico che possa trovare 
in questa fase la sintesi 
giusta con il Premier 
Conte e il suo collega Di 
Maio. D’altro canto, come 
ha dichiarato di recente 
Luca Zaia, non approvare 
l’autonomia sarebbe una 
ecatombe istituzionale 
e politica, tanto più che 
non si chiede altro se non 

applicare quanto scritto 
nella Costituzione e si sta 
agendo perfettamente 
in linea con quanto 
previsto dalla riforma 
del titolo V. e soprattutto 
su un principio basilare 
ovvero autonomia 
significa assunzione di 
responsabilità e il Veneto 
sa che è in grado di 

assumersi come regione 
le sue responsabilità 
fino in fondo.”. Fiducioso 
quindi ? “Per natura sono 
ottimista – puntualizza 
Barbisan – per cui non 
vedo motivi per non 
ritenere che il 2019 
sia per il Veneto l’anno 
dell’autonomia”. 

Gabriella Provenzano

FABIANO BARBISAN: “ IL 2019 SARÀ SICURAMENTE 
PER IL VENETO L'ANNO DELL'AUTONOMIA” 





“Lo sport è uno straordinario 
veicolo di promozione del 
territorio: legare il nome del 
Friuli Venezia Giulia ai suoi 
atleti di punta rappresenta 
pertanto una prospettiva 
di assoluto interesse per 
regalare alla nostra regione 
palcoscenici unici su scala 
nazionale e internazionale.” 
Così il governatore del Friuli 
Venezia Giulia Massimiliano 
Fedriga ha salutato la 33enne 
friulana Maria Navarria, 
campionessa mondiale di 
spada individuale alla recente 
rassegna iridata di Wuxi, in 
Cina, oltre che vincitrice della 
Coppa del Mondo di specialità 
sempre nel 2018. “Orgoglio e 
responsabilità sono – ha detto 
Fedriga - le parole chiave per 
un 2019 che, con Gemona 
insignita del prestigioso titolo 
di Capitale europea dello sport, 
sappia esprimere appieno 
la vicinanza tra il territorio i 

suoi testimonial, oltre i confini 
regionali, abbracciando il 
vicino Veneto e, più in generale, 
il Nord Est”.
Mara Navarria, classe 1985, 
laureata in scienze motorie, 
fa parte del Centro Sportivo 
Esercito. Dal 1995 al 2005 si è 
allenata al Club Gemina Scherma 
di San Giorgio di Nogaro (Udine), 
con il maestro Dario Codarin e si 
allena al Club Scherma Roma dal 
2005. Il 20 luglio 2010, è finalista 
della gara a squadre agli 
Europei di Lipsia e conquista la 
sua prima medaglia d’oro il 22 
Luglio 2018 ai mondiali di Wuxi 
in Cina nella specialità della 
spada individuale, battendo in 
finale la rumena Popescu per 13-
9, con questo successo iridato 
si aggiudica anche la Coppa del 
Mondo 2018 nella spada. Sposata 
con Andrea ,ha un figlio di 6 
anni, Samuele.Quando inizia a 
praticare la scherma?
Durante l’infanzia ho praticato 

diversi sport: dalla canoa al Karate, 
dal nuoto alla pallavolo. Lo sport, 
lo studio e la musica, sono valori 
fondamentali e aspetti importanti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
con cui sono cresciuta, grazie 
alla mia famiglia. Ho iniziato 
scherma per caso a 10 anni al Club 
Gemina Scherma di San Giorgio 
di Nogaro in provincia di Udine, 
con il maestro Dario Codarin. Mio 
fratello Enrico fu il precursore 
della famiglia, poi fu la volta di 
mia sorella Grazia, più grande 
di un paio d’anni rispetto a me. 
Venivo accompagnata a praticare 
lo sport dai miei genitori o dai 
nonni i pomeriggi, dopo scuola. 
Ricordo bene la vecchia palestra 
sotto la biblioteca comunale.La 
scherma ben presto diventa 
protagonista della sua vita…
A 15 anni, quando frequentavo il 
liceo scientifico, passo di categoria 
gareggiando in Gare di Coppa 
del Mondo, ma inizio anche a 
partecipare per allenamento a 

gare a Pordenone e in Austria, 
accompagnata dal maestro 
Codarin e dai miei genitori. Quelli 

furono gli anni della costanza 
e del sacrificio, non solo miei, 
ma anche della mia famiglia e 
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MARA NAVARRIA, SCHERMITRICE DI VALORE MONDIALE 
E TESTIMONIAL DELLO SPORT DEL NORDEST
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di organizzazione con lo studio. 
Purtroppo i professori spesso 
consideravano lo sport come 
un divertimento che toglieva 
tempo allo studio, non capendo 
il grande ruolo di educatore che 
invece svolge specialmente per 
un adolescente, un investimento 
per la formazione. Ritengo che 
lo sport sia fondamentale nella 
crescita e nell’educazione di un 
individuo: scuola e sport, con il 
metodo e l’organizzazione giusta, 
si compensano e si alimentano a 
vicenda. 
Quando arriva la svolta della 
sua carriera?
All’età di 17 anni con un podio 

in una gara a Pisa di circuito 
cadetti. Sono iniziate cosi le gare 
internazionali e i viaggi e ho 
iniziato a conoscere il mondo e 
le lingue. Compero sempre un 
pensiero per la mia famiglia nelle 
città in cui mi reco. I posti speciali 
in questi anni sono stati diversi: 
da Lisbona alla Cina, da Montreal 
a Sidney.  A 18 anni sono entrata 
a far parte della nazionale under 
20, ma venivo già convocata per 
la Senior. Oggi faccio parte del 
Gruppo sportivo dell’Esercito.
Mara Navarria è una 
#mammatleta…
Mio figlio, Samuele, che ha sei anni, 
è nato a Udine dopo le Olimpiadi 

di Londra. Da quando sono 
mamma vedo il mondo con 
occhi diversi, con un diversa 
sensibilità, ma sono anche 
più forte. #mammatleta è 
l’hashtag che utilizzo. Cerco di 
parlare il friulano anche con 
Samuele e i miei genitori gli 
leggono in friulano. Quando 
sono “a casa” sfrutto il legame 
con la mia terra e porto mio 
figlio a correre per i campi. 
Sprono le donne, tutte le 
donne, a ricercare il proprio 
benessere. Ho conseguito 
la laurea magistrale nel 
2016, continuare la proprio 
formazione è fondamentale. Ho 
scelto di festeggiarla in terra 
friulana, sul Collio.
Obiettivo Tokyo 2020......
Ho conosciuto mio marito 
Andrea a Gemona, oggi è il mio 
preparatore fisico. Nel 2010, dopo 
il matrimonio, si è trasferito a 
Roma. Adesso abitiamo a Rapallo, 
dove mi segue il tecnico Roberto 
Cirillo, con l’intenzione di ritornare 
in Friuli proprio dopo le Olimpiadi 
di Tokyo 2020 e a maggio inizia 
la qualificazione a squadre per le 
olimpiadi. Gli allenamenti sono 
di circa sei ore al giorno a cui si 

aggiunge un lavoro di respirazione 
e mentale con i tecnici: Rosalita 
Galiardi e Alessandro Vergendo che 
mi aiutano per il recupero fiato e 
per la gestione delle energie. 
L’alimentazione?
E’ uno dei pilastri di un’atleta. Nel 
mio caso non c’è una categoria di 
peso. Mi affido a un professionista 
che conosce le mie esigenze e i 
miei carichi di lavoro, perché oltre 

ad essere un’atleta, sono una 
donna e una mamma. Cerco 
di bilanciare gli alimenti per 
avere le energia necessarie. 
Un’alimentazione sana aiuta a 
recuperare prima, ma anche a 
dormire bene senza problemi 
digestivi. Nei pasti liberi non 
rinuncio cero a frico e a polenta. 
Il Friuli, il NordEst e lo sport: 
la situazione di oggi
Sono cresciuta a Carlino, un 
piccolo paese della Bassa 
friulana e atleticamente in 
una società di un piccolo 
centro friulano, con tanto 
fatica e tanto lavoro. Adesso 
il club Gemin a di San Giorgio 
di Nogaro, dove si allena 
mia sorella Caterina, di sette 
anni più giovane, ha impianti 
sportivi nuovi, non viene più 

utilizza la vecchia palestra. Ho 
comunque ammirato in giro per il 
mondo impianti sportivi pazzeschi, 
ma senza campioni. In Regione 
c’è attenzione per lo sport, basti 
pensare a Gemona che è diventato 
un punto di riferimento del Nord 
Est, con l’aggiunta anche della 
prima sezione di liceo sportivo non 
a pagamento. 

Arianna Dreossi





Terminate le celebrazioni e le 
iniziative organizzate sia in 
Italia che all’Estero per ricordare 
la Prima Guerra Mondiale 
rimangono l’interesse e gli studi 
di molti ricercatori su uno dei 
periodi più importanti della 
storia europea.
Studi e ricerche che si avvalgono 
ovviamente oltreché della 
documentazione storica anche 
dei reperti esposti nei vari musei 
fra i quali per quanto riguarda 
il Nord Est potremmo citare: il 
Museo Storico Italiano della 
Guerra (Rovereto), il Museo 
della Grande Guerra (Gorizia) 
e il Museo della Battaglia di 
Vittorio Veneto.
Esiste poi una realtà molto 
particolare che è quella 
rappresentata dal Museo 
Storico della Terza Armata 
di Padova, dove sono raccolti 
documenti e cimeli legati alla 
storia dell’armata che agli  ordini 
di S.A.R. Emanuele Filiberto 
di Savoia-Aosta combatté sul 
basso Isonzo guadagnandosi 
l’appellativo di “Armata degli 
Invitti”  e venendo poi anche 
citata  nel Bollettino della Vittoria. 
Inaugurato nel 1956 per volontà 
del Generale Alberto Aliberti a 
seguito di un imponente evento 
di commemorazione svoltosi 
nell’agosto di quell’anno a Padova, 
il Museo è ospitato all’interno 
del quattrocentesco Palazzo 
Camerini - Bembo in prossimità 
del centro storico della Città 
del Santo e attraverso la storia 
“dell’Invitta” racconta i tragici 
anni della Grande Guerra. 
Come per qualsiasi visita museale 
prima di varcare il portone 
d’ingresso, dove si viene accolti 
da uomini delle Forze Armate, 
è importante predisporsi 
mentalmente a cercare non 
solo di vedere gli oggetti ma 
anche di   capirne la storia ed 
il significato e questo già può 
avvenire  nel salone d’ingresso 
dove ci si rende conto subito di 
cosa sia stata la Grande Guerra 
dato che si possono vedere armi 
individuali e una cartina con i 
confini all’inizio del conflitto 
nonché consultare un Totem 
Multimediale ricco di documenti 
e fotografie d’epoca.
“Attualmente il Museo – ci spiega 
il Presidente dell’Associazione 
culturale Amici del Museo Storico 
della Terza Armata, Luogotenente 
Giovanni Pio Santoro - è disposto 
su tre piani con una distribuzione 

espositiva in nove locali, una 
biblioteca, un salone per le 
conferenze ed uno per le mostre 
temporanee. In atto, al secondo 
piano e di prossima apertura, 
la ricostruzione di una trincea 
effettuata dal personale del 3° 
Genio Guastatori con il supporto 
economico dell’Associazione Amici 
del Museo”.
La parte più cospicua dei 
reperti esposti è costituita dai 
documenti, solo le immagini 
(fotografie, lastrine vitree e 
stereoscopiche) sono intorno ai 
5000 pezzi, mentre i documenti 
sono circa 10.000. I cimeli, a 
differenza di tanti altri musei 
che imperniano la loro visibilità 

su reperti, si aggirano all’incirca 
sui 3000 pezzi ma, sicuramente, 
tanti di questi pezzi sono unici in 
quanto provenienti da collezioni 
prestigiose come quella Savoia 
o Villasanta, a differenza dei 
classici materiali risultanti da 
scavo o similari. 
“Tra le raccolte più importanti 
ospitate nel Museo – continua il 
Presidente dell’Associazione -  si 
possono menzionare i fondi iniziali 
del Museo San Martino di Napoli, 
che donò, in sede di costituzione, 
diversi pezzi di significativa 
importanza della Collezione 
Savoia ed in particolare il 

Cofanetto contenente il bastone 
da Maresciallo d’Italia e le 
medaglie d’oro commemorative 
del Duca d’Aosta, nonché 
la raccolta di firme degli ex 
appartenenti alla Terza Armata 
o di familiari dei caduti. Sono 
presenti anche firme più celebri 
come quelle di Diaz, Cadorna, 
Mussolini, Pecori Giraldi, Caviglia, 
Badoglio, la Sig.ra Bergamas, la 
mamma di Francesco Baracca 
la Contessa Paolina Biancoli e di 
tanti altri che vennero raccolte 
per Emanuele Filiberto di Savoia, 
il Comandante dell’Invitta; ma 
proseguendo con i materiali e 
documenti troviamo anche un 
fondo donato dalla famiglia del 

Conte Nino Villasanta, segretario 
del Duca durante il conflitto.
Molto del materiale documentale, 
quali mappe, cartografie, 
telegrammi, etc., proviene dagli 
archivi della F.A. di USSME senza 
dimenticare, comunque, i tanti 
privati di ogni parte d’Italia che 
nel tempo ed ancora oggi donano 
i ricordi dei loro lontani parenti 
al Museo, nell’intento di non far 
perdere la memoria di chi ha dato 
molto spesso la vita per l’unità 
d’Italia.”
Il Museo nel corso degli 
anni è diventato un punto di 
riferimento non solo per gli 

storici ma anche per numerosi 
appassionati provenienti da 
varie parti d’Italia e del mondo 
che, dopo il trasferimento dei 
Comandi militari un tempo 
presenti all’interno di Palazzo 
Camerini – Bembo, dal 2009 
hanno potuto usufruire con 
maggior libertà della struttura 
raggiungendo nel 2018 le 60.000 
unità.
Molto importante sotto questo 
profilo il rapporto con il mondo 
della scuola.
“La realtà museale – rileva al 
riguardo Giovanni Pio Santoro 
- ha una lunga tradizione con le 
scuole, sin dalla costituzione. Nella 
norma vi transitano studenti dalle 
elementari sino all’Università, 
proprio per l’unicità dei materiali 
e documenti conservati che danno 
la possibilità di toccare con mano 
la storia. Inoltre la preparazione 
degli associati, ed in qualche caso 
anche del personale del Museo, 
in campo storico è di ausilio per 
“raccontare” gli eventi storici 
collegati ai materiali conservati”. 
Allo scopo di aprire e far 
conoscere ulteriormente 
il Museo al mondo esterno 
recentemente è nata 
l’Associazione culturale Amici 
del Museo della Terza Armata.
“L’Associazione, - sottolinea il 
Presidente - sebbene non ancora 
registrata legalmente, era già 

operativa, sotto forma di volontari 
senza oneri e responsabilità per 
la F.A., dal 2014, inizialmente con 
cinque persone e nel tempo, sino 
alla costituzione legale, è cresciuta 
di numero di partecipanti 
arrivando ad avere dieci fondatori. 
Le attività svolte dall’Associazione 
in collaborazione con il Museo e 
le F.A. sono state, dal 2014 in poi, 
molteplici e di varia tipologia 
partendo da quella che è la 
tradizione del Museo, e cioè della 
divulgazione storico culturale 
alle scolaresche ma, proseguendo, 
gli associati si sono prodigati per 
partecipare ad eventi esterni, 
organizzare conferenze e mostre 
e tutta una serie di attività che 
impegnano quasi quotidianamente 
una parte dei soci. Inoltre, grazie 
alla disponibilità dei più attivi 
e volenterosi, sono stati svolti 
eventi con l’Università di Padova, 
prendendo accordi con altre 
associazioni affini per interesse 
storico per realizzare mostre 
sulla Grande Guerra a livello 
nazionale ed estero piuttosto 
che legami con altre realtà 
storiche. Da non dimenticare, 
altresì, la collaborazione con il 
Comune di Asiago ed il Comando 
Forze Operative Nord per la 
manifestazione presso il Sacrario 
del Laiten a luglio 2016, agosto 
2017 e 2018”.

Maurizio Conti

IL MUSEO STORICO DELLA TERZA ARMATA
A Padova, ospitato all'interno di Palazzo Camerini – Bembo, attraverso la storia “dell'Invitta” 

si raccontano i tragici anni della Grande Guerra
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E’ un filo che si spezza. 
Improvvisamente il cibo diventa 
il nemico da combattere. Tutto il 
cibo: quello che ci crea conforto 
perché gratifica e quello che 
ci tiene in vita. Aprire la bocca 
diventa una colpa.
Molti i motivi del perché 
2,3 milioni di adolescenti in 
Italia smettono di mangiare. 
Iniziano da piccoli, un’età che 
pericolosamente s’abbassa 
sempre di più. Giù a 11 anni 
per alcuni ciò che c’è nel 
piatto crea disagio. Si mangia 
di meno. Non si mangia 
affatto. Si vomita. S’innesca 
una escalation pericolosa, 
che se non presa in tempo 
porta a danni irreversibili se 
non a morte. 
Di anoressia e bulimia si è 
parlato il 15 marzo per la 
giornata del fiocchetto Lilla. 
Uno di quei giorni nati per alzare 
il velo, per non dimenticare, per 
ricordare che il problema esiste 
e che quotidianamente ci sono 
persone che se ne prendono 
cura.
Il Nordest è attento al 
fenomeno. Il Portogruarese è 
terra di buona pratica. 
La Regione Veneto già nel 
1999 ha emanato un ”Atto di 
indirizzo e coordinamento 
per l’avvio sperimentale 
di un sistema di interventi 
in materia di Disturbi del 
Comportamento Alimentare” 
che prevedeva l’organizzazione 
di una rete di servizi. Il Centro 
DCA della ULSS 4 Veneto 
Orientale vede la luce nel 1999 
come semplice ambulatorio per 
i DCA, collocato presso il centro 
di salute mentale di Portogruaro. 
Nel 2001 diviene il primo 
centro di riferimento pubblico 
per la cura e la riabilitazione 

dei disturbi del comportamento 
alimentare sorto in regione 
Veneto. Ad oggi gli utenti 
seguiti ambulatorialmente 
sono stati circa 2500 la 
maggior parte dei quali 
affetti da anoressia nervosa. 
Nel corso degli anni il Centro si 
è progressivamente sviluppato 
sia in termini di risorse umane 
che di competenza collocandosi 
nel panorama nazionale come 
uno di Centri per la cura e la 
riabilitazione più evoluti, punto 
di riferimento per molte altre 
realtà sorte successivamente.
Cura e prevenzione. Se da una 
parte infatti è indispensabile 
aiutare chi nel vortice è entrato 

ad uscirne senza danni, dall’altro 
è sempre più urgente aiutare 
le nuove generazioni ad avere 
con il cibo un rapporto sano. 
Purtroppo l’immagine che 
viene data, soprattutto della 
donna, attraverso i media non 
aiuta questo percorso. Il tema, 
ormai trito, delle modelle 
troppo magre è solo la punta 
di un iceberg insidioso.
Già qualche anno fa la Camera 
Nazionale della Moda Italiana 
in accordo con le agenzie di 
modelle e con alcuni stilisti più 
sensibili al problema ha stilato 
un codice comportamentale per 
vieta di far sfilare in passerella 

fenicotteri macilenti.
A ruota la Francia. L’allora 
presidente  Hollande ha 
varato una legge che impone 
alle top model che vogliono 
lavorare a Parigi di fornire 
ogni due anni un certificato 
medico che attesti il loro stato 
di salute e la compatibilità con 
mestiere di modella. Insomma 
se il tuo indice di massa 
grassa è sotto l’accettabile, 
scatta l’esclusione. Alcune 
case di cosmetici, la Dove su 
tutte, ha iniziato ad utilizzare 
allegre ragazze in forma  anche 
con qualche chiletto in più, 
sdoganando il concetto che solo 
filiformi si è belle.
Quest’anno nelle settimane 
dedicate alla moda, accanto 
a statuarie taglia 38 si è vista 
anche qualche giunonica 
fanciulla, non necessariamente 
relegata nella sezione curvy. Il 
concetto è: la bellezza non ha 
peso. O meglio se un peso ce 
l’ha è quello del buonsenso. 
Niente chili di troppo, ma 
neppure pericolosi scivoloni 
verso il basso.
Ma se moda  e mezzi di 
comunicazione nel 
corso degli anni si 
sono assunti le proprie 
responsabilità e 
hanno accettato di 
cambiare (in parte) 
l’immagine femminile, 
altrettanto non si può 
dire dello strisciante e 
insidiosissimo mondo 
delle diete. Affidato a 
mani esperte o praticoni 
per l’immaginario 
collettivo rischia di 
non fare la differenza: 
dieta del limone, del riso, della 
pasta e della zuppa, senza 
grassi o senza carboidrati, 
senza zuccheri e senza senso.  Il 
fine, quando non è meramente 
salutistico ma accade solo per 
una parte, è quello di rientrare 
nella agognata taglia 40, 
superare (ma saputo fosse una 
gara) la prova bikini. Insomma 
essere belle.
La vera deregulation oggi si 
vive proprio in questo campo. 
E tanta voce e risorse hanno 
da spendere centri meritori 
come la Casa delle farfalle di 
Portogruaro per spiegare alle 

donne e agli uomini di domani 
che magro è bello solo quando 
è sano, se poi i messaggi che 
arrivano dalle influencer o dalla 
Youtuber di turno vanno in 
tutt’altra dimensione.
Il capitolo che qui si apre è una 
voragine: regolamentare il 
web, terra di nessuno, dove 
i crimini contro la salute 
si consumano impuniti e 
sotto gli occhi di tutti. Dove 
il santone senza scrupoli 
dispensa consigli e influenza, 

dove si comprano pasticche che 
promettono come novelli Faust 
la bellezza eterna. 
E ben vengano le iniziative 
come la giornata dedicata 
alla sensibilizzazione, 
all’informazione, all’ascolto, 
alla riflessione sui disturbi 
dell’alimentazione e della 
nutrizione che si è svolta il 
15 marzo e che ha visto sul 
territorio protagonista tra 
gli altri l’Associazione Fenice 
Onlus e la latteria di Soligo, 
insieme per promuovere 
e sensibilizzare il grande 
pubblico verso questo 

tema. “Abbiamo accettato con 
entusiasmo di supportare questa 
battaglia - spiega il presidente 
di Latteria Soligo, Lorenzo 
Brugnera - un tema al quale la 
nostra azienda è molto sensibile 
poiché, come scritto nel nostro 
statuto scritto dal Beato Toniolo, 
la nostra mission primaria è 
coniugare l’iniziativa economica 
all’etica e al benessere 
complessivo di un territorio, 
inteso come comunità nella sua 
totalità. Per questo abbiamo 

eletto a simbolo del nostro 
impegno, il latte, il primo 
alimento della vita”. 
In occasione della 
Giornata Nazionale 
del Fiocchetto Lilla la 
Latteria Soligo ha infatti 
deciso di stampare sui 
contenitori del latte 
un forte messaggio di 
vicinanza e sostegno 
pensato dalle 
associazioni verso chi 
soffre, con lo scopo di 
raggiungere quante 

più famiglie possibile: “Le 
associazioni del Veneto e Friuli 
Venezia Giulia offrono attività 
di mutuo sostegno a genitori e 
familiari di persone affette da 
disturbi del comportamento 
alimentare come anoressia e 
bulimia, NON SIETE SOLI!”. 
400mila bottiglie contro i 
disturbi alimentari.
Lo sforzo devi quindi essere a 
360 gradi e in questa battaglia 
nessuno è escluso. Dalla 
famiglia ai medici, dall’industria 
del consumo ai media, al mondo 
della scuola. 

Daniela Boresi

“IO NON MANGIO PIÙ”, QUANDO IL CIBO DIVENTA UN NEMICO 
DALLE DIETE SENZA SENSO A BULIMIA E ANORESSIA
LE BUONE PRATICHE CONTRO I DISTURBI ALIMENTARI: PORTOGRUARESE LEADER IN ITALIA

Dalla Latteria Soligo 400 mila bottiglie di latte per sensibilizzare sui DCA
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In occasione della giornata del 
“fiocchetto lilla” per i disturbi 
del comportamento alimenta-
re è sconvolgente leggere che 
queste patologie iniziano an-
che ad 8anni, e coinvol<gono 
adolescente sempre più gio-
vani, quindi più complessi da 
gestire dal punto di vista tera-
peutico.
La Regione Veneto già da 20 
anni ha istituito un sistema 
di interventi in materia di 
Disturbi del Comportamento 
Alimentare che, tra le altre 
cose, ha consentito di orga-
nizzare una rete di servizi che 
contemplasse l'attivazione 
in ogni Ulss di un Centro di 
riferimento provinciale per i 
DCA.

Nel 2016 io stesso ho inaugu-
rato la prima comunità sanita-
ria dedicata ai minorenni con 
problemi di disturbi alimen-
tari a Portogruaro. Tutt'ora è 
l'unica in Italia. 
I dati epidemiologici ci dicono 
che 8 ragazze su 100 soffrono 
di un disturbo alimentare, per 
la maggior parte tra i 14 e i 
24 anni. La patologia colpisce 
anche i maschi in rapporto di 
circa 1 ogni 15 femmine. Sono 
disturbi che richiedono tratta-
menti molto lunghi, con livelli 
di cronicità e rappresentano 
il disturbo psichiatrico con il 
più alto tasso di mortalità.
Serve – io credo – un cam-
biamento culturale, oltrepas-
sando quei modelli che im-

pongono stereotipi e canoni 
“pericolosi” per chi non li può 
ottenere. E poi bisogna chie-

dere aiuto: perchè per inizia-
re una cura serve innanzitutto 
la consapevolezza da parte di 

tutti della gravità di una pato-
logia che coinvolge più campi 
della medicina.

L'INTERVENTO DI LUCA ZAIA, GOVERNATORE DEL VENETO, 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA
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Venerdì 15 Marzo 2019, in 
occasione dell’VIII Giornata 
Nazionale del Fiocchetto 
Lilla dedicata ai disturbi 
dell’alimentazione, le due 
comunità terapeutiche del 
Centro Disturbi Alimentari 
di Portogruaro, AULSS 4 
“Veneto Orientale”, insieme 
all’Associazione Fenice 
onlus, hanno organizzato 
un pomeriggio dedicato 
alla sensibilizzazione sul 
tema presso la Biblioteca 
Antica del Collegio Marconi. 
Il Centro di Portogruaro 
comprende, oltre ad una 
sede ambulatoriale, due 
comunità terapeutiche, 
differenziate rispetto all’età: 
la prima per l’età pediatrica, 
la seconda rivolta all’età 
adulta. Entrambe erogano 

trattamenti per la cura e la 
riabilitazione dei disturbi 
dell’alimentazione. Ospiti 
d’onore dell’evento le famiglie 
delle ragazze attualmente 
ricoverate presso le due 
strutture, al fine di farle 
sentire aiutate, comprese 
nelle difficoltà e partecipi 

al percorso riabilitativo dei 
propri cari. 
Il pomeriggio si è svolto tra 
un breve performance delle 
ragazze ricoverate, creata 
insieme all’insegnante 
di danzaterapia, una 
presentazione sviluppata 
insieme alla dietista della 

struttura, un video 
basato sul Blog 
Casa delle Farfalle 
(casafarfalle.wordpress.
com) e, in conclusione, 
l’intervento dei referenti 
dell’Associazione Fenice 
onlus. Ogni singolo 
lavoro presentato era 
finalizzato a raccontare 
quello che è il senso 
del percorso di cura 
all’interno di una 
comunità per ragazze 
e giovani donne che, 
giorno dopo giorno, 
affrontano la tortuosa 
strada della rinascita e 

della guarigione da questo 
disturbo. La performance 
di danzaterapia, un mix 
tra movimenti, musica e 
luci, è nata per raccontare, 
attraverso un canale 
espressivo, concetti quali 
paura, fiducia, forza, rinascita, 
distacco, fatica e amicizia. La 
presentazione con la dietista 
si è focalizzata sui messaggi 
disfunzionali trasmessi 
costantemente dai mass 
media, al fine di costruire 
un senso maggiormente 
critico rispetto a tutte le 
informazioni errate che, 
quotidianamente, i social 
media ci presentano. Per 
concludere, è stato mostrato 
un video volto a racchiudere 
in sè, attraverso le foto e i 
testi presi dal blog, tutte le 
difficoltà, le fatiche e la forza 
che ogni giorno le ragazze 
vivono durante questo 

percorso. L’obiettivo di 
questa giornata si riassume 
nel voler mettere in luce il 
disturbo alimentare come un 
puzzle, composto non solo 
dagli aspetti prettamente 
sanitari, bensì ricco di pezzi 
personali, emotivi, sociali e 
familiari che si incastrano tra 
loro. 
Ultimo - ma non meno 
importante - l’intervento dei 
referenti dell’Associazione 
Fenice, volto a ricordare alle 
famiglie tutto il sostegno e 
l’aiuto che l’associazione si 
impegna a fornire durante il 
percorso di cure. In ricordo 
della giornata è stata donata 
a ciascun partecipante una 
piccola spilla a forma di 
farfalla lilla, creata dalle 
ragazze delle due comunità, 
come simbolo di rinascita e 
libertà.

 Le farfalle in volo

LA GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA A PORTOGRUARO





Lo smartphone è la prima 
causa degli incidenti stradali. 
Il fattore umano, infatti, incide 
nel 93% dei casi. “Mai fidarsi di 
se stessi”, è il monito lanciato nel 
corso del convegno “Le grandi 
opere. Il valore della sicurezza 
stradale” nell’ambito della quinta 
edizione della manifestazione 
“Uniti per la sicurezza stradale” 
organizzato da BM Sport&Drive 
di Massimiliano Bertocci in 
collaborazione con Unindustria di 
Pordenone.  L’incontro, moderato 
dal giornalista Alfonso Di Leva, si 
è tenuto presso Pordenone Fiere 
ha visto per protagonisti Autovie 
Venete, la Polizia stradale, il 
Comune di Pordenone e l’Ordine 
degli Ingegneri. Tutti nei loro 
interventi hanno posto l’accento 
sulla fondamentale coniugazione 
tra infrastrutture e sicurezza, 
sull’importanza della progettazione 
per garantire infrastrutture sicure, 
sul ruolo della prevenzione per 
quanto riguarda la sicurezza sul 
lavoro, nonchè sul corretto utilizzo 
del veicolo durante la guida. 
Incidenti in calo nel cantiere 
della A4 - Nel tratto cantierato 
della A4 da Portoguaro a 
Palmanova sono stati 226 gli 
incidenti avvenuti nel 2018, 
in leggero calo rispetto al 2017 
quando i sinistri erano stati 232, 
e in linea con quelli verificatisi nel 
2015 e nel 2016 quando non erano 
ancora stati avviati i lavori per la 
terza corsia. “La gran parte, oggi, 
sono di lieve entità - ha affermato 
Davide Sartelli, direttore esercizio 
di Autovie Venete - perché i veicoli 
viaggiano a una velocità ridotta 
(il limite è di 80 chilometri orari 
nel cantiere, 60 all’altezza dei 
flessi)”. Le chiusure del tratto 
- imposte per la mancanza della 
corsia di emergenza e definite dai 
protocolli firmati con le prefetture 
- sono state 37 in due anni per 
totali 88 ore. Maggiore è stato 
il numero delle chiusure per 
la manutenzione della rete 
autostradale (56). Sono dodici 
gli autovelox posizionati, 107 i 
cartelli installati per indicare 
i percorsi alternativi in caso di 
chiusura del tratto autostradale 
e 51 (uno ogni chilometro e 
mezzo) gli accessi aperti per 
consentire l’intervento dei mezzi 

di emergenza. “Le progettazioni 
stradali, così anche per la terza 
corsia della A4 - ha sottolineato 
Paolo Perco direttore dell’area 
appalti, lavori, forniture e servizi di 
Autovie Venete - devono garantire 
all’utente massima sicurezza e 
vanno realizzate in modo tale da 
ridurre il più possibile tutti gli 
elementi di rischio. Fondamentale il 
ruolo della segnaletica, che non deve 
essere eccessiva per non distrarre, 
ma nemmeno carente, soprattutto 
in prossimità dei cantieri.” Perco ha 
condiviso e rilanciato la proposta 
formulata da Vittorio Bozzetto 
dell’ordine degli ingegneri di 
costituire “un tavolo istituzionale 
di coordinamento tra committente 
dell’opera, coordinatore dei lavori, 
progettista e geologo, per far fronte 
in modo sinergico alle difficoltà 
interpretative che le tante modifiche 
apportate da un susseguirsi di 
decreti in materia creano a chi 
si trova a lavorare sul campo” 
Smartphone pericolo numero 
uno - L’utilizzo sconsiderato 
dello smartphone si sta 
affermando come il pericolo 
numero uno sulle nostre strade. 
A portare alla ribalta il problema è 
stato il dirigente del Coa, Gianluca 
Romiti. Tesi suffragata anche 
dalla polizia stradale e dalla 
polizia locale con gli interventi 
rispettivamente del dirigente 
Stefano Valeri e del comandante 
Stefano Rossi. “Guidare in 
autostrada è più sicuro che su altre 
arterie - ha sottolineato Romiti - 
perché il valore aggiunto sono la 
manutenzione delle carreggiate e la 
quantità di informazioni veicolate 

grazie alle tecnologie utilizzate e 
alla presenza delle forze dell’ordine 
e degli ausiliari alla viabilità che 
vigilano sull’intera rete. Purtroppo 
barattiamo la sicurezza con i nostri 
cellulari.” 
“Un secondo speso al telefonino 
viaggiando a 130 chilometri 
all’ora - ha ribadito l’Ispettore 

Bruno Chiggiato - vuol dire 
percorrere un intero campo di 
calcio. Occorre un salto culturale”. 
Il futuro delle grandi opere: 
dalla terza corsia alla Cimpello – 
Gemona - Il futuro della sicurezza 
e, contemporaneamente, dello 
sviluppo economico dell’intera 
Regione Friuli Venezia Giulia, 
e conseguentemente anche del 
vicino territorio del Veneto, passa 
attraverso le grandi opere. La 
terza corsia della A4 è in avanzata 

fase di realizzazione. Non soltanto. 
Come ha precisato il presidente 
di Autovie Maurizio Castagna 
“i lavori finiranno prima del 
previsto, grazie all’impegno della 
società e delle ditte esecutrici”. La 
maggior parte dei lavori che 
stanno interessando il nodo di 
Palmanova, saranno completati 

entro il mese di luglio, mentre 
tutto il terzo lotto - da Alvisopoli 
a Gonars, sarà ultimato entro la 
fine del 2019, inizio del 2020. 
Il presidente degli industriali 
di Pordenone, Michelangelo 
Agrusti, ha ribadito ancora una 
volta la necessità di completare la 
Cimpello - Sequals prolungando 
il collegamento fino a Gemona 
del Friuli, “completamento 
indispensabile - ha detto - anche 
in vista della conclusione dei lavori 

della Pedemontana Veneta”. Il 
rischio, secondo Agrusti “è che 
il traffico si riversi sulla viabilità 
ordinaria, con tutte le inevitabili 
conseguenze per la viabilità e la 
sicurezza”. Concetto condiviso e 
approfondito anche da Cristina 
Amirante assessore alla mobilità 
del Comune di Pordenone. Su chi 

realizzerà l’opera, e qui è stata 
chiamata in causa Autovie, il 
presidente Maurizio Castagna ha 
precisato che “la nuova Società 
Autostrade Alto Adriatico, grazie 
all’affidamento della concessione 
fino al 2048, sarà nella condizione 
di reperire tutte le risorse tecniche 
e finanziarie necessarie alla sua 
realizzazione, se il regolatore e 
pianificatore regionale riterrà 
di dar corso all’intervento”. 
              Michele Tacchella
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LA SICUREZZA STRADALE E LE 
GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI

Convegno a Pordenone con la presenza di Autovie Venete, 
Polizia Stradale e Ordine degli Ingegneri. Fatto il punto sui lavori della terza corsia.

Ribadita invece da Unindustria la necessità di completare
 la Cimpello – Sequals fino a Gemona del Friuli. 





Che il Fondo Indennizzo 
Risparmiatori previsto da un 
articolato della legge di bilancio, 
non condiviso con le associazioni 
della cabina di regia istituita 
presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, si trovi arenato tra 
i carteggi sulla scrivania della 
Commissaria Europea Vestager 
non è ormai più un mistero. Non 
è nemmeno un mistero l’empasse 
nel quale si sta trovando il Governo 
sul tema del risparmio tradito 
dopo le grandi aspettative 
ingenerate nei cittadini in 
merito alla restituzione dei soldi 
“espropriati” (usando le parole 
proprio del contratto di governo 
giallo verde) dalle banche...venete 
e dell’italia centrale. 
Con un atto di forza l’associazione 
Consumatori Attivi, dopo 
un’assemblea partecipata da 
centinaia di risparmiatori 
tenutasi a Udine alla fine dello 
scorso febbraio, ha chiamato a 
raccolta la politica  della Regione 
Friuli Venezia Giulia, di qualunque 
livello, dai sindaci ai parlamentari 
europei, al fine di chiedere 
un atto d’impegno concreto 
verso i risparmiatori traditi. 
Tantissime sono le firme raccolte 
così a sostegno del manifesto per 
la tutela del risparmio tradito 
redatto dall’associazione che 
in sintesi prevede tra linee di 
intervento: una regionale e due 
nazionali. In primis viene chiesto 
l’impegno all’istituzione a livello 
regionale dell’Osservatorio 
sul risparmio e sul credito 
regionale composto da esperti 
del settore e rappresentanti 
degli interessi del territorio. 
Gli altri due punti invece 
prevedono l’impegno della 
politica regionale a sollecitare 
il Governo alla costituzione 
di un tavolo presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tra 
Banca Popolare di Vicenza e Veneto 

Banca in liquidazione, la Società di 
Gestione Accentrata e Banca Intesa 
SanPaolo nonché le associazioni 
dei risparmiatori per addivenire 
alla chiusura con compensazione 
delle posizioni relative alle 
linee di credito concesse ai 
risparmiatori e collegate ad 
operazioni di negoziazione 
(acquisto o vendita) di azioni od 
obbligazioni subordinate azzerate 
con conseguente cancellazione 
delle segnalazioni nella centrale 
rischi. Si chiede che venga 
altresì stimolato il Governo 
ad intervenire con decreto 
per superare le criticità che 
starebbero tenendo in ostaggio 
il Fondo al fine di giungere in tempi 
celeri all’attuazione dello stesso 

ed all’avvio del pagamento degli 
indennizzi (termine che poco ci 
piace perchè non presuppone una 
responsabilità)...reiectus...rimborsi 
(termine assai più consono). 
La buona politica ha subito 
raccolto il grido di aiuto e si 
è attivata per dare gambe al 
Manifesto  per la tutela del 
risparmio tradito sia attraverso 
una mozione scritta dai 
consiglieri Moretuzzo e Liguori e 
condivisa da tutti a prescindere 
dai colori politici, poi con una 
mozione in parlamento firmata 
in primis dagli onorevoli 
Rizzetto, Novelli e Savino nonché 

da un confronto diretto tra la 
europarlamentare Isabella 
De Monte e la Vestager per 
individuare la chiave di volta 
per sbloccare il Fondo. Insomma, 
un impegno su tutti i fronti, dalla 
base alle varie istituzioni, per non 
lasciare nulla di intentato, e senza 
connotazioni politiche ma solo 
motivati da un grande desiderio 
di giustizia. I risparmiatori 
traditi, le loro famiglie, le loro 
aziende, non hanno più tempo 
per attendere trovandosi oggi 
anche a rischiare di perdere le 
loro case a causa delle linee di 
credito a suo tempo concesse 
dalle banche venete e collegate 
a operazioni di negoziazione 
di azioni od obbligazioni 

subordinate. Post, selfie e video 
sui social da parte di chi ci governa 
per rassicurare sull’imminente 
attuazione del Fondo iniziano a 
non essere più credibili perchè 
ora è tempo di fatti e se i fatti 
non arriveranno è inevitabile che 
quel tenue legame che tiene unita 
l’attuale maggioranza di governo 
con i cittadini rischia di indebolirsi 
ancora di più e sinceramente l’Italia 
avrebbe invece bisogno di giustizia 
e di fiducia.
Il 21 scorso intanto si e’ celebrata 
l’udienza del processo di Banca 
Popolare di Vicenza dove
il giudice ha letto la lunghissima 

ordinanza che ha deciso chi 
può continuare a partecipare 
al processo penale come parte 
civile. 
Consumatori Attivi era presente 
con numerosi soci all’udienza 
anche al fine di sottolineare 
la necessità dell’affermazione 
della giustizia in questo 
raccapricciante caso che ha 
portato all’azzeramento dei 
risparmi di ben 12500 soci in 
Friuli Venezia Giulia. Ebbene 
sono stati ammessi come parte 
civili per il reato di aggiotaggio 
e di falso in prospetto tutti 
risparmiatori ad esclusione di 
coloro che hanno acquistato 
le azioni dopo il 2015. Sono 
stati esclusi come parte civile 
coloro che hanno sottoscritto la 
transazione con le due banche 
e sono stati ammessi coloro che 

hanno sottoscritto operazioni 
baciate. Sono state ammesse 
anche Consob, Banca D’Italia e 
BCE.
Questa ordinanza conferma 
l’irrazionalità (se non addirittura 
illegittimità) della norma 
istitutiva del fondo con l’ultima 
legge di bilancio nel punto in 
cui prevede l’indennizzo anche 
a favore di coloro che hanno 
acquistato dopo il 2015...soggetti 
questi che oggi sono stati definiti 

dal giudice  quali speculatori. 
Perché mai la legge 145 invece li 
vorrebbe indennizzare?? 
Ulteriormente questa ordinanza 
afferma il principio che anche 
i vecchi azionisti (e dunque 
quelli che hanno acquistato 
con banca popolare di Udinese) 
debbono essere risarciti. 
Chiediamo dunque al Governo, 
anche attraverso la voce della 
Regione Friuli Venezia Giulia e di 
tutta la politica che ha condiviso 
il nostro manifesto a tutela dei 
risparmiatori traditi, di dare avvio 
subito al Fondo di indennizzo 
dei risparmiatori che indennizzi 
i risparmiatori sulla base 
del costo dell’azione oltre a 
interessi legali e rivalutazione 
monetaria, escluda coloro che 
hanno acquistato azioni dopo 
il 2015 in quanto speculatori, 

preveda l’arbitro non che una 
dotazione patrimoniale solo 
iniziale di 1,5 miliardi di euro 
da implementare ulteriormente 
con le ulteriori somme derivanti 
dai rapporti dormienti e dunque 
non dalla fiscalità generale. 
Consumatori Attivi non demorde 
e se entro breve non verrà dato 
avvio al fondo annuncia già ora una 
mobilitazione dei risparmiatori.

Barbara Puschiasis
Presidente Consumatori Attivi
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ALLEANZA DAL FRIULI VENEZIA GIULIA TRA I RISPARMIATORI
 TRADITI E LA POLITICA PER DARE ATTUAZIONE AL FONDO 
INDENNIZZO - NON ESCLUSA PERÒ UNA FUTURA MOBILITAZIONE 



Inaugurazione ufficiale lo 
scorso 2 marzo del Museo di 
arte contemporanea Space 
“Mazzini” a Lugugnana di 
Portogruaro. L’evento è stato 
caratterizzato principalmente 
dalla presentazione del Catalogo 
delle opere dei 95 artisti della 
collezione permanente del Museo 

a cura del curatore nazionale 
Boris Brollo, che contiene le 
immagini di tutte le opere e gli 
apparati biografici degli artisti 
medesimi, con l’acquisizione 
di nuove opere: la panchina di 
“Senza Terra”, scultura esposta a 
San Servolo durante la Biennale 
di Architettura del 2016, e 
la nuova scultura di Andrea 
Vizzini, “Ritestualizzazione 
da Rubens”, un’opera che va a 
copertura della scala antincendio 
e che dà all’esterno dell’edificio 
una importante differenza 

cambiandone la facciata in 
maniera vistosa che attirerà 
l’attenzione dei passanti e degli 
automobilisti che attraverseranno 
la Triestina Bassa per Caorle 
e Bibione. Ha fatto seguito  
l’inaugurazione di una mostra di 
due artisti, non ancora trentenni, 
Pierpaolo Lazzarini & Leda 

Anthea che animerà per 
un mese la sala conferenze 
multimediale al primo piano, 
che d’ora in avanti vedrà 

diverse esperienze artistiche 
confrontarsi con il territorio. 
L’evento si è concluso con una 
Video Premiere Nazionale, 
ovvero la presentazione di 
Video Tra/Sale dell’artista 
Carmine Calvanese con le 
musiche del compositore 
svedese Solar Fields. Il video 
è una composizione delle opere 
dell’artista dove due danzatori 
si cerano all’interno di queste 
opere fino a fondersi in unico 
fiore. Un’opera tutta digitale 
di grande qualità.  Il tutto 
accompagnato dalle melodie di 
arpa e flauto suonate da Manuela 
Della Bianca al flauto e Valentina 
Baradello della Fondazione 

Santa Cecilia di 
Portogruaro.

Come sottolineato dal Sindaco 
di Portogruaro Maria Teresa 
Senatore, “il patrimonio 
all’interno di Space consta di 95 
opere originali di alto livello: una 
raccolta di opere di artisti, il 90% 
dei quali veneti, tra i quali alcuni 
con curriculum internazionale.
Artisti che hanno esposto alla 
Biennale di Venezia, le cui opere 
sono annoverate in riviste d’arte e 
di settore. Ci sono anche incisioni 

inedite di Luigi Russolo. Un luogo 
d’attrazione che sicuramente 
sarà vissuto con piacere anche 
dai cittadini, dalle associazioni e 
dalle scuole oltre che da turisti e 
viaggiatori appassionati.”
Presenti all’evento, oltre a diversi 
artisti, anche l’on. Ketty Fogliani 
(già protagonista dell’iniziativa 
in qualità di Assessore comunale 
alla cultura) e il Consigliere 
regionale Fabiano Barbisan che 
ha portato il saluto della Regione 
Veneto. 
Space “Mazzini” è stato 
visitato nei giorni successivi 
anche dal Sindaco di Venezia, 
nonché Presidente della Città 
Metropolitana Luigi Brugnaro, 
accompagnato dalla stessa Maria 
Teresa Senatore oltre che da 
Boris Brollo e dall’artista Simon 
Ostan Simone, pure lui presente 
presso lo spazio d’arte con alcune 
sue opere.

 Elena Pizzato 

Sono nata il ventuno 
a primavera 
ma non sapevo che 
nascere folle,
aprire le zolle 
potesse scatenar 
tempesta. 
Così Proserpina lieve 
vede piovere sulle erbe, 
sui grossi frumenti gentili 
e piange sempre la sera. 
Forse è la sua preghiera. 

                       Alda Merini

Nel caso di un “omaggio” 
ad una poetessa come Alda 
Merini, donna a tutto tondo 
dove la biografia s’interseca 
alla poesia e viceversa, ci si 
è posti il problema se questo 
omaggio doveva essere 
pura condivisione, oppure 
partecipazione attiva. Avendo 

presente che la condivisione 
non poteva che essere 
pubblica e pertanto anche 
solo vista, magari pensata, 
ma non obbligatoriamente 
presenziata, allora si è propeso 
per la partecipazione diretta 
da parte di un gruppo di 
artisti, uomo o donna che 
fossero. Ciò al fine di rendere 
effettivamente fisica la 
presenza sia dell’artista che 
della sua arte. La condivisione 
ci era sembrata più banale, 
più casalinga: azione da 
computer a fronte di una 
fisicità degli artisti in mostra 
con le loro opere, con le loro 
presenze fatte e sorrette da 
azioni pratiche che prevedono 
il gesto, la parola, il segno, 
insomma l’essere intero con 
il proprio vissuto artistico. 
Quella “pasta corporale” di 

cui era fatta Alda Merini, alla 
fine poetessa oracolante, e 
perciò stesso parola fisica 
composta di gesto, segno 
e suono. E questo è stato 
il substrato a far sì che la 
mostra non fosse una semplice 
condivisione, quale scambio 
di informazioni, ma effettiva 
partecipazione per Alda 
Merini, la quale, per quel poco 
che l’ho conosciuta, amava 
una solidarietà che fosse 
fisica piuttosto che mentale. 
E perché uno scultore, anche 
se amico, fra tante donne? 
Perché lei stessa, come tutti, 
aveva delle idiosincrasie, 
delle fisse da superstiziosa, 
e quando la portammo ad 
una conferenza a Rho e vide 
all’entrata un gruppo di 
donne disse a rivolta a me e al 
Nava: “Per favore portatemi 

da un’altra entrata, non 
voglio passare dove ci sono 
solo donne ad aspettarmi!”. 
Così, su di questo spirito 
irriverente, su di questa donna 
che dal dolore seppe ricavare 
un cuore di Madre, Sorella e 

Amante, su questa rarità del 
creato, si è voluto costruire 
un omaggio che speriamo sia 
altrettanto diverso, irriverente 
e impertinente come i suoi 
diversi cuori. Lunga vita a Alda!

Boris Brollo
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Omaggio a  Alda Merini presso la Galleria Comunale 
“Ai Molini” di Portogruaro fino al 21 aprile

“SONO NATA IL VENTUNO A PRIMAVERA”

“SPACE REWIND”
A distanza di un anno inaugurato l'ampliamento del Museo d'arte a Lugugnana di Portogruaro 

 e presentato il catalogo della collezione permanente di 95 artisti
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