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C’è un outﬁt per ogni posto, per ogni luogo. Per
uscire a cena o per andare a fare la spesa. Per
entrare in una chiesa, andare in discoteca, dormire, lavorare o convincere un popolo che ti ascolta.
Sono modi d’essere, fatti di stoﬀa e trucco, parti
di noi che indossiamo per scelta, per moda o per
raccontarci. Li vestiamo per convenzione e per
piacere, per apparire e per essere. Perché spesso ci
sembra solo una questione di abito. Perdendo il
senso della parola, se abitare porta con sé l’idea di
un luogo che riconosci, con cui interagisci e
condividi il mondo, proprio perché lo abiti.
Forse per questo abbiamo cominciato a chiamarlo
outﬁt.
La parola abito rincorre la nostra identità e cosa
vogliamo fare qui e adesso, anche quando
dobbiamo, banalmente, uscire di casa. Outﬁt
sembra neutro, un genere del dire che la nostra
lingua ha perduto. Tradurlo, signiﬁca, però,
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accettare il principio per cui mentre appariamo
fuori (out) dal contesto della nostra interiorità, ci
adattiamo (ﬁt) e concordiamo con gli eventi in
cui viviamo.
Ne facciamo parte, perché ci sentiamo adatti o ci
adattiamo a quanto ci circonda, il che signiﬁca
essere riconosciuti dagli altri, dall’ambiente in
cui viviamo. L’appartenenza ci restituisce una
ragione, un motivo per spiegare e capire il perché
ci troviamo in quel luogo e a quell’ora. Costruendo il senso d’essere individui che dialogano con
una comunità, partecipi di un evento che,
appunto, abitiamo.
Allora, questo nostro voluto, inevitabile e necessario «mostrarci agli altri», rivela che non possiamo essere senza l’altro da noi, rinunciando ad
appartenere a qualcosa, qualunque cosa sia.
Quasi fossimo fatti di niente, solo stoﬀa e trucco.
Come fa chi decide di non scegliere, di aﬃdare ai
“dipende” i fatti della vita, come fa chi trasforma
tutto in opinione, come fa chi non vuole vedere
che le verità si aﬀermano, come fa chi sceglie la
violenza, perché non sa scegliere di pensare.
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Irene Pavan

Personaggi
di
latta
e
poeti
contemporanei
“Io voglio un cuore, perché il cervello non basta a farti felice, e la
felicità è la cosa più bella che esista al mondo.”
Con le parole dell’uomo di latta si apre il celebre ﬁlm “Il mago di
Oz”. Un vero capolavoro di immagini e fantasia, ispirato al romanzo
omonimo del 1900 opera dello scrittore statunitense Lyman Frank
Baum. Penso a questa favola ogni volta che incontro il bambino di
acciaio del parco Benjamin [1], giardino cittadino ultimamente
frequentatissimo da sandonatesi e non, per le noie pandemiche.
Il piccolo uomo di latta ha un faccione rotondo che ispira simpatia, è
accompagnato dal suo inseparabile cagnolino e porta sulle spalle il
fagotto tipico del vagabondo, ma guai a pensare che sia un orfano,
perché questa creatura di metallo ha un padre e anche un bel po’ di
famigliari, però… andiamo con ordine. Complice la voglia di un giro
in bicicletta, mi sono messa alla ricerca delle tracce lasciate dall’artista
ciliense Carlo Giacomel, pittore e scultore contemporaneo molto
noto e apprezzato. Spostandomi al parco della Scultura in Architettura ho incontrato un enorme rino-elefante, mentre prima avevo avuto
modo di apprezzare la scultura voluta dalla Provincia raﬃgurante un
grande sole e posta in prossimità dell’istituto “Scarpa Mattei”. Percorrendo poi la strada sull’argine ﬁno ad arrivare ai giardini Bergamin ho
trovato il mappamondo con la goccia di sangue sorretto da due sottili
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braccia che si aprono al cielo (monumento dell’Avis). Ho proseguito
ﬁno al parco delle Rose dove una Santa Barbara [4] di 4 mt di altezza
avvolta nei suoi mantelli scintillanti protegge gli uomini dell’Arma
degli Artiglieri, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Marinai. Mi allontano
dal centro e mi dirigo verso l’opera più grande di papà Carlo: l’enorme scultura difronte alla ditta Tycon, un’opera di 9 metri di lunghezza per oltre 60 quintali di peso. Punto verso Ceggia e a Calvecchia
provo a bussare alla porta della pizzeria che ospita una vera e propria
galleria d’arte. La riproduzione in ferro di Guernica di Picasso trasforma il bancone in una grande installazione dai toni forti e inquietanti;
le sedie, il separé, persino il lavabo nei bagni sono creature oniriche
uniche forgiate sempre dalla stessa mano.
Proseguo sulla vecchia strada parallela alla statale arrivando a Ceggia,
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inseguendo imperterrita i segni del passaggio dello scultore trovo una
panchina in ricordo delle donne che hanno subito violenza [5], poco
più in là una madre che si prepara ad abbracciare la sua bimba e,
davanti al cimitero, un soldato con il fucile ancorato al muro aﬃnché
non possa più essere arma d’oﬀesa. Ritornando verso San Donà mi
fermo alla residenza dell’artista, un luogo magico immerso nella
campagna, dove qualsiasi oggetto è stato trasformato in un personaggio con una storia e una sua poesia. Una bimba sull’altalena [2], un
presepe Inca [6], una famiglia di migranti [7] appena sbarcati e con
addosso le coperte ﬂuorescenti dei soccorsi. Carlo Giacomel mi attende nel suo laboratorio a cielo aperto dove da anni crea poesia attraverso materiali di recupero per lo più metallici. Ha una semplicità che
non ti aspetti e un genio che riesce ad esprimere attraverso il lavoro
delle sue mani. Mi racconta che ha iniziato a forgiare il metallo
proprio alla Tycon, i primi lavori erano complementi d’arredo (tavolini, consolle, lampade), poi è passato a commesse più complesse come
ringhiere, cancelli, opere d’arte anche di grandi dimensioni. Sfoglio il
libro con le foto dei numerosi lavori e pur nell’ampia diversità di
forme e soggetti, riconosco la sua leggerezza nelle cancellate che non
dividono la proprietà pubblica da quella privata ma semplicemente
abbelliscono entrambe; la sua delicatezza nei particolari dei personaggi: il coniglietto tenuto in mano dalla bambina, il ﬁocco delle sue
scarpette, il sorriso che scopre i dentini. Non cerco di capire il genio,
si dice che è inutile prendere i poeti perché ti scapperanno dalle dita,
ma non riesco a immaginare come possa produrre strutture così
grandi e complesse senza nessuna progettazione preventiva. Si palesano nella sua mente e lui semplicemente segue l’ispirazione senza
aiutarsi con calcoli o disegni, mi racconta, fece così anche quella volta
in cui costruì una bilancia di pesca in grado di alzare manualmente
15 quintali solo per mezzo di volani e funi. Uomo sensibile e generoso, ingegnere, pittore, scultore e narratore del ferro, disegnatore di
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personaggi lucidi e delicati ai quali, come l’uomo di latta della ﬁaba,
manca solo un cuore vero.
Lo lascio tra le sue creature di metallo che già godono dei primi
sentori di primavera, leggero eppure solido come il suo viaggiatore
[1], nell’equilibrio perfetto di chi ama quello che fa. Un grande
occhio [8] mi osserva mentre mi allontano verso San Donà.

1. Il bambino di acciaio - Parco Benjamin
2. Bimba sull’altalena
3. Il viaggiatore
4. Santa Barbara - Parco delle Rose

5. Panchina - Violezna sulle donne
6. Presepe Inca
7. Famiglia di migranti
8. (foto a piena pagina) - Occhio sulla campagna
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Simonetta Cancian

Antichi
oratori
a
Fossalta

1

Anticamente, a Fossalta erano presenti numerosi oratori, cioè chiese
minori dalle dimensioni contenute, annesse a ville di patrizi veneti
proprietari di terreni, giunti nella nostra zona dopo lo scavo della
Fossetta. Questi ediﬁci sacri erano in gran parte pubblici e un sacerdote chiamato mansionario veniva incaricato dai titolari di celebrare
un certo numero di messe, in genere durante i giorni feriali, perché in
quelli festivi la popolazione era tenuta a frequentare la chiesa parrocchiale.
La situazione a Fossalta, però, era diversa da quella di altri paesi
vicini. Una vera e propria chiesa parrocchiale ancora non esisteva, né
vi era un sacerdote ﬁsso.
La chiesetta di S. Marcuola (così venivano indicati i SS. Ermagora e
Fortunato), costruita nel XIII secolo dai monaci benedettini di S.
Maria del Pero di Monastier, situata lungo il Piave, era divenuta
succursale di S. Andrea di Barbarana, mentre la cura delle anime
spettava al parroco di Noventa. Questa situazione alquanto ingarbugliata determinò tra i diversi religiosi dei contrasti, suscitando il
malcontento degli abitanti che si sentivano trascurati nelle loro necessità spirituali.
Inutilmente, per lungo tempo, la popolazione di Campolongo e
Fossalta domandò di essere seguita da un proprio sacerdote: la richiesta sarebbe rimasta inascoltata ﬁno al XIX secolo.
Ma ecco, appunto, gli oratori, regolarmente consacrati e visitati dal
vescovo, che ne documentava lo stato. La loro presenza consentiva
una più ampia partecipazione alle funzioni sacre. Fin dal 1575, oltre
a S. Marcuola ne era presente un altro, di cui non si conosce l’ubicazione e si dice che vi si celebrava solo per portar la Comunione ai malati.
In seguito gli oratori si moltiplicarono: alcuni di essi divennero più
importanti e si mantennero intatti ﬁno alla prima guerra mondiale,
altri sparirono, cambiarono proprietario e intitolazione.
Nel XIX secolo il loro numero era già molto ridotto rispetto al passato, tuttavia la loro presenza, attestata dai documenti dell’Archivio
Storico Diocesano, oﬀre uno spaccato della storia del paese. Vicino al
Piave sorgeva l’oratorio della Beata Vergine del Carmelo (o del
Carmine), di Pietro e Alvise Bragadin. Al suo interno vi erano un
altare marmoreo e una pala raﬃgurante la Madonna. Sparì nel 1892,
forse in seguito a un’inondazione, allorché gli argini del Piave ebbero
un rinforzo.
In piazza viene descritto un oratorio dedicato a S. Antonio di
proprietà Gradenigo, in precedenza appartenente ai Da Mula-Contarini. Conteneva un dipinto del Lambranzi del XVII secolo e fu
distrutto insieme alla villa durante il primo conﬂitto mondiale.
Capo d’Argine, un tempo era chiamata anche Cadaède: forse si voleva
intendere Ca’ Da Lezze? La zona si trovava vicino allo sbocco della
Fossetta e, accanto alla villa dei conti, proprietari di terreni a Croce di
Musile di Piave, vi era l’oratorio dedicato alla Madonna delle Grazie
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e a S. Giovanni Battista. In seguito appartenne alla contessa
Elena Prina di Breganze. Anch’esso fu distrutto nel corso della
Grande Guerra: alcune colonne si trovano attualmente nel
giardino di villa Bevilacqua, ex Spica. Dell’oratorio dei SS.
Ermagora e Fortunato in zona Campolongo (non corrispondente all’attuale), si legge che era dirupato (diroccato), spoglio,
privo di tutto. Già da tempo cadente e non più frequentato
dalla popolazione, sarebbe crollato ancor prima della guerra,
nonostante vantasse una storia lunga e importante, che
meriterebbe un’ampia trattazione.
Intanto i Fossaltini, grazie al veneziano don Antonio Rota, nel
1824 avevano eretto una chiesetta provvisoria ma capiente,
dedicata alla S. Croce, sul terreno dell’attuale Casa Gioia.
Dotata di fonte battesimale e confessionale, sostituì la parrocchiale fino alla sua completa edificazione, nel 1880.
La guerra, con le sue devastazioni, cancellò definitivamente
gli antichi edifici presenti in paese, inclusi gli oratori. L’unico
rimasto, intitolato a S. Rocco e alla Madonna del Rosario, si
trova nell’attuale Campolongo. Con grandi sacrifici Fossalta
sarebbe pian piano rinata, anche se il suo volto non sarebbe
più stato lo stesso. Fortunatamente, qualche traccia del paese
dei primi del ‘900 è stata immortalata in alcune cartoline che,
insieme agli scritti e ai documenti rimasti, ci restituiscono in
parte un tassello prezioso della nostra storia.
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1.
Oratorio di Capo d'Argine (foto tratta dal libro di Longhin, 1919)
2.
Copertina “Le Chiese della mia Diocesi martoriate”
(Collezione Claudio Falcier)
3.
Oratori pubblici a Fossalta e Campolongo nel 1778
(Archivio Storico Diocesano)
4.
Prospetto oratori 1858 (Archivio Storico Diocesano)
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Paolo Fogagnolo

Il
nobiluomo
Vettor
da Mosto
e la
dama
ignorante
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“La storia di Venezia nella vita privata”, è un’opera di Pompeo
Molmenti pubblicata nel 1880, ma sempre interessante per la conoscenza dell’ambiente sociale veneziano.
Tempo fa, mentre ne consultavo il terzo volume, nella parte relativa
al 1700 l’occhio si è fermato sul nome di Vettor da Mosto. Ad attirare
la mia attenzione è stata la circostanza che in quell’epoca, il nobiluomo aveva la propria casa di villeggiatura a Noventa.
Era situata nella parte interna dell’allora colmello di Lampol, oggi
corrispondente alla zona di via Bosco.
E faceva parte di un complesso, che oltre alla dimora padronale, con
rimessa, scuderia ed ampio parco, comprendeva anche un oratorio
pubblico, con il fronte e l’ingresso sulla strada. Nel resoconto della
visita pastorale, compiuta dal vescovo De Luca nel 1745, è descritto
come avente al suo interno “un altare tutto in marmo con una palla
in pittura, raﬃgurante il Croceﬁsso con ai piedi, inginocchiato, San
Francesco d’Assisi”.
Alla ﬁne del 1700, la proprietà passò alla famiglia Crico, che l’ha
mantenuta sino ai nostri giorni.
Nonostante la villa sia stata gravemente danneggiata durante la
Grande Guerra, ed oggetto di ricostruzione, la sua originaria appartenenza ai da Mosto è tuttora testimoniata dallo stemma che spicca
sulla facciata dell’ediﬁcio principale, e così pure dall’oratorio, che al
suo interno, con i segni della distruzione bellica, conserva ancora il
vecchio altare in marmo e i resti delle pitture murali.
Per quanto riguarda la famiglia, quella del nostro nobiluomo era tra
più antiche. Faceva parte del patriziato veneziano sin dal 1200, e
poteva annoverare molti personaggi che si erano distinti al servizio
della Serenissima, come ambasciatori, provveditori, consiglieri
ducali, e altro. Ed anche quel famoso Alvise, navigatore, che nel
1456, per conto del re del Portogallo, esplorò le coste africane e scoprì
le isole di Capo Verde.
Lo stesso Vettor aveva ricoperto importanti incarichi.
Ma il motivo della citazione è di ben altra natura, e riguarda il suo
rapporto clandestino con una nobildonna sposata, così come compare in un carteggio privato, prodotto dall’autore per evidenziare un
aspetto del costume della Venezia settecentesca.
In un momento storico in cui, tra mollezze e amori, la città aveva
ormai imboccato la fase ﬁnale del suo inesorabile declino, e la parte,
spesso da protagoniste, che vi svolsero le donne dell’aristocrazia.
Non tanto quelle immortalate nei quadri di Pietro Longhi, sempre
immerse in una specie di indolenza beata, ma piuttosto quelle che
con le arti della seduzione, dai salotti come dai talami, decidevano dei
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1.
Pietro Longhi, “La lezione di musica” (1760)
2.
Stemma della famiglia da Mosto
3.
Villa Crico (ex da Mosto), Noventa di Piave,
Via Bosco
4.
Oratorio di Villa Crico
5.
Interno dell’Oratorio di Villa Crico
(pagina a lato)
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cuori, e talvolta delle fortune, dei maschi che le circondavano.
Cecilia Zeno Tron e Marina Querini Benzon erano le più famose.
Conosciute popolarmente come la Trona e la Benzona, sembra che
non avessero limiti nel lasciarsi andare ai capricci amorosi. Dalla loro
libertà di costumi e di linguaggio, qualcuno fa derivare certa nomea
di immoralità delle nobili veneziane del ‘700.
Ma ve ne erano altre che, aristocratiche soprattutto nello spirito,
preferivano l’ambiente intellettuale, come Isabella Teotochi Albrizzi,
che destò la passione di Ippolito Pindemonte, e fu maestra d’amore
del poco più che sedicenne Ugo Foscolo. Di lei, che fu anche una
delicata scrittrice, è stato detto che “bella sin quasi ai sessant’anni,
ebbe parecchi adoratori, dei quali fu amante per pochi giorni e amica
per tutta la vita”.
Fatte salve poche eccezioni, però, il livello culturale delle nobildonne
veneziane era piuttosto basso, se non in certi casi, secondo il
Molmenti, di “vergognosa ignoranza”.
Di tale giudizio assicura di aver avuto significativi riscontri dalla

consultazione di diversi epistolari manoscritti, e come esempio di ciò
riproduce “la lettera volgarissima di una bella ed elegante patrizia”,
che è quella con cui il da Mosto era in relazione.
Di lei si sa solo che si chiamava Cattina (Caterina), mentre il nome
della famiglia viene omesso per discrezione.
Nella missiva, indirizzata ad un certo Checo (Francesco), fa cenno al
marito, ma racconta pure degli altri suoi “innamorati”, tra cui il
nostro Vettor. E lo fa con una scrittura così sgrammaticata e confusa,
da essere emblematica nel dimostrare, come rileva il Molmenti,
quanto poco le patrizie veneziane si occupassero degli esercizi della
mente, dedicandosi piuttosto ad altre più piacevoli attività.
Per cui al nostro gaudente nobiluomo è toccata la sorte di essere ricordato, diversamente dalla gloria dei suoi antenati, per essere stato
l’amante di una dama assai ignorante.

orologi
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Renzo Toﬀoli

Banditi
in
Villa
Rebecca
a
Salgareda
Villa Rebecca al tempo dell’incursione banditesca

All’imbrunire del 29 dicembre 1943, Rita, una delle due domestiche
della famiglia Rebecca (l’altra si chiamava Teresa, ma non era presente), si aﬀacciò ad una delle ﬁnestre posteriori della villa e, come era
solita fare, chiamò a gran voce Massimiliano, un loro mezzadro che
abitava a qualche decina di metri, chiedendogli di raggiungere
l’abitazione appena possibile. L’uomo interpellato pensò che, per
essere convocato a quell’ora, doveva trattarsi di una faccenda importante.
Giunto alla villa, il proprietario gli comunicò che sentiva dei rumori
ai piani superiori e gli chiese di accompagnarlo a controllare. Nelle
camere non c’era nessuno, ma dalla soﬃtta scesero tre individui con
il volto travisato e armati di pistole. Costoro, penetrati anzitempo di
nascosto nell’abitazione, attendevano la sera per compiere il loro
disegno criminoso.
Scoperti, radunarono in cucina tutta la famiglia con la servitù e
chiesero al proprietario di aprire loro la cassaforte che, in verità, la
famiglia non possedeva. Pertanto, dopo aver rovistato in tutti i
mobili della villa, i banditi iniziarono a banchettare con gli insaccati
di maiale, ancora freschi di confezionamento, cucinandoli alla bell’e
meglio e facendo un enorme spreco di tutto quel ben di Dio.
Come in una sorta di ribellione proletaria verso i padroni, i banditi
invitarono, anzi, per meglio dire, obbligarono la domestica e il
mezzadro a banchettare con loro (si misero persino a ballare con la
donna di servizio, che al tempo aveva diciannove anni), tenendo a
digiuno tutti i componenti della famiglia Rebecca, dopo averli legati

alle sedie della cucina. Quella situazione si protrasse ﬁno a notte
fonda, con continue richieste da parte dei malviventi rivolte a
Carmelo Rebecca, aﬃnché indicasse loro il nascondiglio dei soldi. In
realtà, temendo una ritorsione violenta dei malviventi nei confronti
delle sue giovani ﬁglie, Carmelo aveva già indicato dove teneva il
denaro ma, non essendo molto quello custodito in questo nascondiglio, i banditi credevano che ce ne fosse dell’altro occultato in
qualche anfratto segreto della casa. Verso mezzanotte, la moglie del
mezzadro, non vedendo rientrare il marito, invitò il ﬁglio a recarsi
alla villa per conoscere la ragione di tanto ritardo. Il giovane, recatosi
all’abitazione assieme ad un amico, appena varcato il cancello, dalla
ﬁtta vegetazione del parco uscì un quarto bandito che, pistola in
pugno, condusse i due ragazzi nell’ampia cucina padronale, assieme
a tutti gli altri; era chiaro che all’esterno altri componenti della banda
erano rimasti a vigilare. Arrivati in cucina, i due giovani furono
costretti anche loro a partecipare alla “sarabanda” dell’abbuﬀata con
la carne di maiale, ﬁno alle quattro del mattino. A quell’ora il capobanda comunicò ai presenti che sarebbero andati a Campodipietra
dove avevano intenzione di dare l’assalto a villa Carretta i cui
proprietari erano ben più ricchi della famiglia Rebecca.
Massimiliano, in un moto di ingenua spontaneità, suscitando
un’occhiata di disapprovazione da parte del ﬁglio, rivolto ai banditi,
disse:
“Attenti, perché a villa Carretta ci sono i carabinieri”.
Infatti, al tempo, c’era una stazione dei carabinieri vicino a quella

Passione. Disponibilità. Competenza.

I nostri clienti non sono il nostro pane quotidiano,
sono la nostra risorsa più importante.
Via Garda, 5 • 30027 San Donà di Piave
tel. 0421 42963 • fax 0421 222286
info@dottoressafavero.it

Queste parole che guidano il nostro Studio da oltre vent’anni.
Competenza: fondamentale per un lavoro che svolgiamo
quotidianamente, ove l’aggiornamento costante, la tempestività
delle informazioni, il necessario approfondimento delle problematiche
sono elemento distintivo della nostra professionalità.
Disponibilità: la competenza priva di umanità, di capacità di relazione
e di comprensione, di flessibilità e di accuratezza diviene sterile sfoggio
di nozioni.
Passione: competenza e disponibilità a nulla valgono senza la passione
che ci guida ogni giorno, anche nei momenti in cui il carico di tensione
e di lavoro toglie qualche sorriso.

Banditi
in
Villa
Rebecca

villa. Ma il capobanda con ostentata
sicurezza rispose all’anziano:
“Questi petti non hanno paura dei
carabinieri!”.
Poi si rivolse all’altra domestica:
“Come ti chiami?”.
“Rita” - rispose la giovane.
“Bene, tieni e conserva questo santino di
santa Rita che è la mia santa protettrice!”
Detto questo, intimarono a tutti i presenti di rimanere fermi ﬁno a quando non
fosse sorto il sole e di non far parola con
nessuno di quanto accaduto; in caso
contrario, avrebbero posto in atto una
rappresaglia nei loro confronti. Giunti a
villa Carretta a Campodipietra, dove
probabilmente avevano un basista o forse
avendo studiato bene la pianta della villa,
si mossero con sicurezza raggiungendo la
camera dove dormiva Virgilio, l’amminiL’immagine di S. Rita da Cascia che il capobanda regalò
Antonio Rebecca, classe 1859, l’allora proprietario della villa
a Rita, la domestica della famiglia Rebecca
stratore dell’azienda Carretta. Dopo
averlo svegliato, lo accompagnarono
nell’uﬃcio nel quale si trovava la cassaforte e se la fecero aprire. I
carabinieri, che a quell’ora, rientrando da un servizio di ronda notturrestato due componenti della banda, provenienti da Marghera. Chiana, passavano davanti alle ﬁnestre dell’uﬃcio, vedendo la scena con
mato a testimoniare in tribunale a Treviso allo sbrigativo processo che
l’amministratore sotto minaccia armata dei rapinatori, intimarono
si volse ai quei tempi, l’anziano mezzadro, per le ragioni già esposte,
l’alt. Ne nacque un conﬂitto a fuoco durante il quale un malvivente
non poté essere di alcun aiuto ai magistrati per il riconoscimento. Il
rimase ucciso. Qualche tempo dopo, sulla strada dove si trovava
processo, senza possibilità di appello per aver sparato ai carabinieri
l’abitazione del mezzadro della famiglia Rebecca, un paio sconosciuti
(ricordiamo che a quel tempo era vigente la legge marziale), si concluandarono avanti e indietro più volte, guardando dentro la proprietà.
se con la condanna a morte per fucilazione degli imputati, che venneL’anziano era sicuro che si trattasse dei banditi di quella indimenticaro sepolti nel cimitero di Ponte di Piave. E Rita, la domestica della
bile notte e che, in qualche modo, cercassero di intimidirlo, ma non
famiglia Rebecca, oggi sulla soglia del secolo di vita, ma perfettamenpoteva riconoscerli, poiché durante la rapina non si erano mai tolti il
te lucida, a ricordo di quella notte di terrore, conserva ancora nel
passamontagna che indossavano.
portafogli il santino con l’immagine della santa sua omonima, ricevuPochi giorni dopo venne a sapere che le forze dell’ordine avevano arto in dono dal capobanda.
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Oliviero Pillon

Un capolavoro
nel Veneto Orientale

Gli affreschi
di
Giandomenico
Tiepolo

G.D. Tiepolo: Studio del braccio di San Giovanni Battista per l’aﬀresco di Meolo- gessetto rosso
(Musei Civici di Palazzo Correr Venezia).
Immagine tratta dal libro di Oliviero Pillon “Meolo – La terra, gli uomini e le memorie”,
Ed. Piazza, 2008

nella chiesa
Arcipretale
di Meolo
Nei verbali delle visite pastorali della parrocchia di Meolo non sono
mai ricordate “altre opere d’arte se non la pala dell’Altar Maggiore e
l’Altare del Rosario, totum marmoreum elagantis formae di cui comunque non si conoscono gli autori”.
In una successiva relazione è scritto che quella stessa pala… attribuita
al Pordenone… è un… tesoro d’arte pittorica, vetus ac spectabils pictura…, poi sciaguratamente “scomparsa” o fatta a pezzi durante la
grande guerra, dove era… dipinto il precursore San Giovanni Battista, con due Santi di qua, e due di là, cioè San Gerolamo e san Domenico a dritta, San Bernardo e San Liberale a sinistra.
Solo nel 1913, e per la prima vola, si annotò che nella nostra Chiesa
c’erano anche… 9 plafoni in aﬀresco, rimessi allo stato primiero con
ornati d’oro. Autore Domenico Tiepolo, nei suddetti aﬀreschi si legge il
nome dell’autore e la data…Opera bellissima, del tutto inedita…;

G.D. Tiepolo: Studio per il San Matteo degli aﬀreschi di Meolo - Staadgallerie Stoccarda.
Immagine tratta dal libro di Oliviero Pillon “Meolo – La terra, gli uomini e le memorie”,
Ed. Piazza, 2008
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Gli affreschi
di
Giandomenico
Tiepolo

un’opera da annoverarsi tra le più eccellenti di questo ﬁglio del grande
padre, sebbene ignota da quanti di Lui si occupano”.
Così, proprio la volta del presbiterio della Chiesa di Meolo conserva
il prezioso ciclo di aﬀreschi tiepoleschi.
Al centro è raﬃgurato il Battesimo di Gesù e, ai quattro angoli, gli
Evangelisti eseguiti in monocromo che ricordano, in modo straordinario, gli stessi Evangelisti collocati nei pennacchi della cupola della
cappella Sagredo nella chiesa veneziana di San Francesco della Vigna
dipinti dal padre, Gian Battista.
All’interno dei quattro pannelli quadrilobati, anche questi eseguiti in
monocromo, sono raﬃgurate le Virtù.
Sul libro sorretto dall’Evangelista Matteo la ﬁrma dell’Artista,
Domenico Tiepolo e la data: 1758.
Giandomenico Tiepolo (1727-1804) fu allievo e collaboratore del
“grande” padre con cui lavorò per la decorazione della Residenza
Vescovile di Wunzburg (Baviera), per gli aﬀreschi del Palazzo Reale
in Spagna e per quelli di Villa Pisani a Strà.
Una volta aﬀermata la propria identità ed originalità artistica, decora
Villa Valmarana (1757), Cà Rezzonico a Venezia (1758) e poi opera
ad Udine e a Zianigo, nella villa di famiglia, continuando ad aﬀrescare chiese e palazzi a Venezia e nel Veneto.
Molto probabilmente gli aﬀreschi della nostra Chiesa Arcipretale
sono stati eseguiti appena un anno dopo il suo impegno a Vicenza
ma, quasi certamente, essi furono pensati prima, forse già in Germania, quando Giandomenico sente il bisogno di staccarsi dallo stile del
padre per sviluppare una propria maniera di dipingere. Esistono
infatti quattro disegni preparatori di questo capolavoro, solo recentemente riconosciuti come studi per i dipinti di Meolo: tre raﬃguranti
gli Evangelisti Marco e Matteo che sono ancora oggi presso la
Graphischen Sammulung della Staategaleri di Stoccarda; il quarto si
trova nel Museo Correr di Venezia.
Non si hanno precise informazioni sulla loro commissione, ma è da
supporre che l’incarico gli sia stato aﬃdato dai Padri Agostiniani del
Convento di San Cristoforo della Pace di Venezia che in quegli anni
governavano la Pieve di San Giovanni Battista e la Comunità cristiana di Meolo.
Infatti la nostra chiesa di San Zuanne de Meduolo, già una delle otto
pievi della antica diocesi di Altino e poi Pieve ecclesiastica del Vescovo di Treviso e quindi dei Canonici della Cattedrale trevigiana, per
volere del Senato della Serenissima fu assegnata, nel 1562, proprio
ai Monaci Agostiniani che qui nominarono sempre, ﬁn quasi alla
caduta della Repubblica Veneta, un loro Vicario e che qui, nella
nostra chiesa, hanno lasciato l’impronta della loro religiosità ed un
felice gusto estetico (che tanto sa ancora di veneziano!) rendendola
più bella e riﬁnita con eleganza ﬁno alla seconda metà del ‘700 con
alcune opere di grande valore e pregio artistico.
Durante la Grande Guerra gli aﬀreschi del Tiepolo furono seriamente danneggiati.
Così ad opera del Genio Militare furono staccati dal loro supporto
murario e portati a Venezia, via ﬁume e attraverso la laguna, perché
si temevano i bombardamenti sulla linea ferroviaria Meolo - Venezia.

L’aﬀresco centrale colpito da granata austriaca - giugno 1918

Una volta restaurati gli aﬀreschi di Meolo - ed il loro restauro rientra,
a pieno titolo, nella storia della conservazione e del restauro delle opere
d’arte - nel 1921 furono ricollocati al loro posto.
Recentemente, negli anni ’90 del secolo scorso gli aﬀreschi sono stati
restaurati grazie all’intervento del Comitato Italiano del World
Monuments Fund e alla particolare sensibilità ed interessamento
della Signora Donatella Asta e del Signor Stephen Eddy, membri
dello stesso W.M.F, sostenitori innamorati del nostro Tiepolo.
Concludo con un auspicio: mi auguro che anche gli aﬀreschi di
Meolo possano presto essere parte della “Rete dei luoghi dei Tiepolo”,
una importante e lodevole iniziativa avviata a Mirano da Alberto
Sbrogiò con l’intento di favorire la conoscenza delle opere dei Tiepolo realizzando un itinerario culturale transnazionale sulle orme delle
opere tiepolesche e che ha già interessato e sta coinvolgendo molte
località ed istituzioni pubbliche, religiose e culturali del Veneto e
dell’Italia del Nord, della Germania e della Spagna.

Nella pagina a lato:
Presbiterio della Chiesa Arcipretale di Meolo
Il Ciclo degli aﬀreschi di G.D. Tiepolo (1758)
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Federico Mariani

Sulle orme
di
Baden-Powell
La nascita del reparto
scout di Ceggia
La nascita dello scautismo si deve a Robert Baden-Powell, un inglese
che si ispirò alla sua esperienza di uﬃciale dell’esercito britannico,
soprattutto nel corso della guerra anglo-boera. Durante l’assedio di
Mafeking (durato dall’ottobre 1899 al maggio 1900), Baden-Powell
ebbe l’idea di istituire un corpo di ragazzi e adolescenti con compiti
di staﬀette, postini e portaordini che contribuirono a mantenere
alcuni servizi logistici importanti. Questa esperienza fu elaborata a
poco a poco da Baden-Powell con lo scopo di creare una gioventù che
fosse attiva nella vita del paese. Sviluppò quindi un’inedita proposta
pedagogica che si basava su esperienze di vita all’aperto, sull’avventura, sul gioco e che avrebbe portato alla formazione globale di una
persona. Quattro i punti fondamentali: formazione del carattere,
educazione ﬁsica, abilità manuale e servizio nei confronti del prossimo. Questi concetti portarono alla fondazione nel 1907 del movimento dei boy scout, che in pochi anni ebbe un incredibile successo,
prima nel Regno Unito e nelle colonie britanniche e subito dopo in
numerosi paesi europei.
Da allora sono passati oltre cento anni ma i concetti alla base del
movimento scoutistico sono rimasti inalterati, così come ha subito
poche variazioni la divisa adottata da Baden-Powell e che si ispirava
direttamente a quella della polizia sudafricana: camicia e pantaloni
corti color kaki, calzettoni, un foulard al collo, scarpe pesanti e il
tipico cappello boero a falda larga.
Anche in Italia lo scautismo si diﬀuse ben presto e si espanse in
numerose città e regioni. Nacquero corpi di ispirazione laica, ma
soprattutto l’Associazione Scout Cattolici Italiani (ASCI) che diventerà la più importante, coniugando i principi cristiani con quelli
dell’esperienza scout. L’ASCI divenne ben presto una presenza signiﬁcativa anche in molte realtà locali, come a San Donà di Piave dove
nell’ottobre 1922 fu costituito il primo reparto scout. La crescita del
movimento scoutistico italiano fu bruscamente interrotta nel 1928

quando il regime fascista sciolse tutte le associazioni che non facevano parte dell’ Opera Nazionale Balilla, l’organizzazione che si occupò
da allora dell’educazione della gioventù.
Il movimento scout in
Italia riprese con forza
dopo il secondo conﬂitto mondiale ed anche in
un piccolo paese come
Ceggia fu costituito un
reparto, grazie all’intraprendenza di Ivo Poggiani, un giovane poco più 1
che ventenne . Nato a
Montepulciano nel 1926 probabilmente fu lì che venne in contatto
col movimento scout. Trasferitosi a Ceggia al seguito del padre operaio presso lo zuccheriﬁcio, Ivo, assieme ad altri quindici giovani di età
compresa tra i 12 e i 17 anni, il 1° settembre 1949 costituì il reparto,
strutturato su due squadriglie (“Cobra” e “Volpe”), e dipendente
dall’ASCI regionale. Ogni reparto, essendo di ispirazione cattolica,
aveva un proprio assistente spirituale che a Ceggia si è sempre identiﬁcato con uno dei cappellani della parrocchia. Inizialmente la sede
degli scout ciliensi era in un locale della Casa della Dottrina, inaugurata da poco. In seguito fu trasferita in una stanza situata sopra la
sagrestia, ma dato che le attività degli scout interferivano con le
funzioni religiose, si decise di trovare un’altra sistemazione. Alla ﬁne
degli anni Cinquanta fu costruito un piccolo ediﬁcio nell’appezzamento di terreno retrostante la chiesa che divenne la sede deﬁnitiva.
Le attività del reparto si svolgevano la domenica mattina dopo aver
presenziato alla santa messa in divisa, ma i momenti più esaltanti per
i ragazzi erano senza dubbio le uscite e il campeggio estivo. Già nei
primi tempi venivano eﬀettuate brevi uscite di due giorni in località
montane. Nei primi anni Cinquanta la diﬀusione delle automobili
era ancora limitata e quindi gli spostamenti avvenivano coi mezzi
pubblici, autobus e treni. Ancora nel 1962 per raggiungere la località
del campeggio situata in Val Campelle nei pressi di Strigno (TN) si
utilizzarono i mezzi pubblici, mentre i bagagli e le attrezzature per il
campeggio furono trasportati da un camion messo a disposizione da
una persona di Ceggia. Un altro momento importante era la cerimonia della “promessa”, pronunciata durante una cerimonia e dopo un
periodo iniziale in cui veniva veriﬁcata la disponibilità ad appartenere
al movimento: essa consisteva (e così è tuttora) nell’impegno di fedeltà nei confronti dei principi dello scautismo.
In un’epoca in cui il turismo non si era ancora diﬀuso a livello popolare e l’Italia si stava risollevando dalle ferite provocate dalla guerra, i
ragazzi di Ceggia ebbero così l’occasione di poter conoscere luoghi
sconosciuti e aﬀascinanti come le alte vette delle Dolomiti, dormendo in tende canadesi, preparandosi autonomamente i pasti, svolgendo giochi di gruppo e facendo lunghe escursioni. Per molti anni
venivano accolti esclusivamente i ragazzi, divisi in lupetti (dagli 8 agli
11 anni d’età), scout o esploratori (dai 12 ai 16 anni) e rover, (maggiori di 17 anni) rispettando in questo modo la suddivisione stabilita
da Baden-Powell, diventando così il Gruppo Scout Ceggia 1°.
Solo agli inizi degli anni Ottanta anche le ragazze, chiamate guide,
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ebbero la possibilità di aderire al
Ceggia 1°. Alcuni anni prima
l’ASCI e l’AGI (Associazione
Guide Italiane) si erano fuse
dando vita all’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), esistente tuttora e
che rappresenta la più importante associazione scoutistica italiana con oltre 180.000 iscritti.
Gli scout di Ceggia hanno
rappresentato una realtà importante per l’educazione dei ragazzi, in alternativa, ma non in
contrasto o in competizione,
con l’Azione Cattolica, l’altra
organizzazione presente in paese
almeno dagli anni Venti e che si
occupava anch’essa dell’educazio2
ne dei giovani.
Se nei primi anni i campeggi estivi si svolgevano in località non molto
distanti come nelle colline di Pieve di Soligo o al Lago di Revine, o
marine come Torre di Fine, in seguito si scelsero località montane
trentine e venete più distanti come Borca di Cadore, Caoria, Fiera di
Primiero, Forno di Zoldo, Padola, un’esperienza che molti ricordano
tuttora con piacere e nostalgia.
Numerose le attività svolte nel corso degli anni come la partecipazione ai periodici raduni regionali e nazionali, nel gergo scout chiamati
Jamboree, o locali, detti San Giorgio, che rappresentavano l’occasione per potersi confrontare con altri coetanei e stringere anche amicizie. Inoltre, il reparto di Ceggia partecipò nel 1975 e 1977 con un

1.
Uscita degli scout a Col San Gallo, nei pressi
di Pieve di Soligo il 14 ottobre 1952: a sinistra
Emilio Caprile, al centro Don Bruno Fava e a
destra Ivo Poggiani, fondatore del reparto
(collezione Antonio Parcianello)
2.
Gli scout di Ceggia con il cappellano
(collezione Antonio Parcianello)
3.
Di ritorno dal campeggio estivo del 1962
in Val Campelle (collezione Antonio Parcianello)
4.
Don Gioachino Pessotto ed alcuni scout ripresi
nel 1962 e sullo sfondo la sede
(collezione Antonio Parcianello)
5.
Gli scout di Ceggia sulla vetta del Monte
Antelao nel luglio 1954
(collezione Antonio Parcianello)
6.
Santa Messa in occasione della promessa scout
del 1958 (collezione Antonio Parcianello)
foto:
per gentile concessione Sig. Antonio Parcianello
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4

5

proprio carro mascherato alla sfilata che si tiene durante il Carnevale,
un impegno gravoso ma estremamente gratificante per i partecipanti.
Purtroppo, un insieme di problematiche hanno fatto sì che pochi
anni fa il gruppo, dopo aver lasciato l’AGESCI e aver aderito all’associazione degli Scout d’Europa, è stato sciolto, facendo mancare
un’importante punto di riferimento per i giovani del paese durato
oltre sessant’anni. Per poter nuovamente fornire questo valido contributo alla formazione dei ragazzi e delle ragazze ciliensi auspichiamo
che in un futuro non lontano l’esigenza e la volontà di ricostituire un
Gruppo scout trovi la disponibilità di persone come Ivo Poggiani, per
portare avanti quegli ideali codificati oltre un secolo fa da
Baden-Powell e che mantengono ancora oggi intatta la loro validità.
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Otello Drusian

La
Rita
Boda
La ricordo ancora con la sua camminata caracollante lungo la via
Cortellazzo, un donnone di un quintale e passa, che con un cesto di
vimini sotto il braccio andava verso la casa dei Battistello che abitavano alla ﬁne della stradina. Il saluto doveva essere sempre: “Ciao, zia
Rita”. Ci teneva proprio tanto, anche perché con mio padre si considerava una sorella. Penso di aver visto per la prima volta la vera
miseria in casa sua. Una bicocca de pièra cruda che nonostante fosse
poco più di un rudere, in occasione del terremoto del 1976, tenne
duro.
Nella piccola cucina, a Natale, in quell’atmosfera di povertà, spiccava
sopra il vecchio credenzone, un piccolo albero di
Natale sintetico che sarà stato alto si e no 30 centimetri, con appese ai rami ormai spellati dal tempo, delle
caramelle mou, probabilmente scadute da anni, come
ornamento.
La Rita era l’ultima superstite di una famiglia originaria di Rovarè di San Biagio di Callalta venuta a Fossalta Maggiore chissà quando. Mio nonno, che era
arrivato nel 1932, li aveva già trovati lì, in Via Cortellazzo, facenti parte della grande categoria dei repetìni.
Il capofamiglia, Piero Bodo, era un omaccione
sempre cupo, con il cappello perennemente sugli
occhi, ed era un tipo di quelli che mettevano soggezione. Se un po’ alticcio, non ci metteva niente a
tirare fuori di tasca una brìtoea di considerevoli
dimensioni. L’unico che lo poteva avvicinare senza
timore era lo zio Santo, che lo sapeva prendere con un
quarto di grappa: “Ti Santo te si el me dotòr… l’unico
che sa darme a medesìna giusta…”.
La Rita non si sposò mai. Ad onor del vero, negli anni
quaranta, ci provò per un periodo ad andar a casa di
un commerciante ambulante di castagne, tale Merlo
Lodovico di Miane, che se la portò a casa in prova. Il
fratello Romano aveva provveduto a comprare,
sempre a debito s’intende, il comò con la biancheria
della dote, sperando di sistemare la sorella. Dopo un mese, ritornarono al Cortellazzo, sia la Rita che il comò!
E fu un bene, perché Romano era rimasto vedovo e morto il padre
Piero, era rimasta la vecchia madre Gusta da accudire. La Rita si
prese cura di entrambi, assistette la madre ormai ultranovantenne
con aﬀetto ﬁno alla ﬁne. Quando morì, la Rita era disperata e gli urli
si sentivano distanti un miglio. Il funerale era a carico del comune e
in questi casi la cassa da morto veniva fatta da Toni Cenedese con
materiali di recupero, in economia. In quell’occasione, le assi erano
talmente distanti una dall’altra, con certe sfèse, che in Chiesa si
vedeva il lembo dell’abito della Gusta che usciva dalla cassa.
La Rita era bardata a lutto, con vestito nero e un grande velo che le
copriva il capo e scendeva talmente tanto che don Piero alla balaustra, per darle la Comunione, dovette traﬃcare non poco per trovare
la bocca.

La Rita, si rendeva utile con qualche lavoretto da massaia con i Battistello, che abitavano alla ﬁne del Cortellazzo. Faceva il bucato,
rammendava i calzini dando un pònt, tutti quei lavori che diﬃcilmente venivano fatti in una casa dove mancava una donna, visto che
la Adele Battistello era morta da anni. La Rita un giorno, pensò
pertanto di fare il bucato, o meglio a ìssia dai Battistello, e si portò
dietro anche alcuni capi personali, facendo tutto un lavoro unico.
Terminato il bucato, stese i panni al sole sul ferro davanti casa,
comprese anche un paio delle sue mutande alle quali doveva cambiare l’elastico in quanto rotto, e pertanto le suddette mutande stese,
complete di camuﬀo agli orli, prendevano buona parte del ferro!
Ora, Galliano Battistello, tornando a casa dal lavoro, butta un occhio
al bucato steso, e rimbrottando la Rita le dice: “Rita, cossa occorèo che
te lavesse ‘naltra volta a tenda dea napa, che te la vea lavada a setimana
passàda?”. “Desgraxia, le è e me mudande!”.
La Rita, non aveva quella ﬁnezza nei lavori di ago e ﬁlo, ed era
proprio il povero Galliano quello che ne pagava maggiormente il
prezzo. Un pomeriggio, entrò in stalla mentre mio nonno stava
governando le vacche, tenendo un braccio leggermente alzato, come
se fosse ingessato. Mio nonno, preoccupato: “Galliano, te situ fàt mal
un bràz?”. “Tasi, Pasquain, ghe ho dita aea Rita che la me desse un pònt
aea manega dea jacheta che la vea un buso… no me haea cusì un tacòn
metendo un calzet de lana doppio… no son gnanca pi bon de sbasar el
braz…”.

La Rita Boda e Romano Bodo

In un’altra occasione, la Gusta stava preparando un po’ di pesce da
friggere, mentre la Rita la stava a guardare. Quando cominciò ad
infarinare il pesce, la Rita con disappunto si rivolse alla madre:
“Mare, no te lava el pès prima de cusinarlo?” “Cossa vutu lavarlo, che l’è
sempre stàt in te l’acqua!”
Morto anche Romano all’improvviso di infarto, la Rita restò sola
campando ancora una ventina d’anni. Nei primi anni ’80 alcuni
benefattori del paese le costruirono una casetta nuova accanto alla
baracca ormai fatiscente. Tutti nel borgo contribuirono con denaro o
manodopera e così anche la Rita Boda poté terminare i suoi giorni
con dignità. Una nota ﬁnale: un Natale alcuni parenti da Mestre
andarono a prenderla, aﬃnché passasse le festività in compagnia.
Una mattina andarono in camera e la trovarono serena, addormentata per sempre, riscaldata ﬁnalmente dal calore e dall’aﬀetto di una
famiglia.
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Sequeri
e
Air Tag
AirTag

A lui non interessa se quella cosa l'hai persa o te l'hanno rubata, lui,
caricato con una batteria è incaricato a fare la spia.
Resto esterrefatto, un po' incredulo e senza parole. Sulle prime ho
l'impressione che il giovanotto mi voglia prendere per i fondelli, poi
mi convinco, visto che si dichiara disponibile a farmelo provare. Non
voglio rivelarmi un san Tommaso.
Se il giovanotto che mi sta davanti potesse leggere quello che mi
passa per la testa lui pure non ci crederebbe.
Spontaneamente gli replico: "Tu chiami questo coso Air Tag, se fosse
qua mia nonna, senza scomodare continuamente la lingua inglese, lo
battezzerebbe di certo col nome di Sequeri. Si, perché Sequeri ed Air
Tag hanno la stessa funzione. Una piccola sola diﬀerenza: i Sequeri
sono alimentati dalla fede gli Air Tag dalla batteria".
Se potevo mettere in stato confusionale il mio giovane interlocutore
ci ero riuscito alla grande. La sua espressione era tutto un programma. Il giovanotto si era incuriosito alle mie parole quanto io, prima,
alle sue. Allora sono salito davvero in cattedra e l'ho erudito. È l'unico mestiere che so fare.
Gli racconto che: "Nonna Maria era una ragazza quasi novantenne e
nonostante l'età non riusciva a stare un attimo tranquilla. D'estate
con il bel tempo sfogava le sue energie dedicandosi all'orto per il
quale aveva una grande passione, d'inverno le cose si complicavano,
gli spazi erano ridotti ed il rimedio consisteva nel lavorare a ferri.
A ferri faceva maglioni, guanti, manizze, sciarpe. Un incanto a vederla usare contemporaneamente quattro ferri oppure semplicemente,
con altra tecnica, l'uncinetto, questo quasi esclusivamente per le
presine da cucina.
Non perdeva un attimo della sua giornata, è vero, ma negli ultimi
anni cominciò a perdere invece la memoria e, purtroppo, non solo

uomo - donna

Quante cose ho ﬁnito coll'imparare nel periodo natalizio, andando a
zonzo per negozi alla ricerca di qualcosa, se possibile originale, da
regalare. E l'originalità sembra riguardare adesso solo ciò che attiene
all'informatica.
Io che appartengo alla generazione che sulla soglia della pensione è
stata travolta proprio dall' informatica per questa disciplina adesso
provo una sorta di attrazione e di ripulsa. E pensare che il mio
vecchio datore di lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione,
prima di mandarmi in pensione ha fatto di tutto per alfabetizzarmi e
non mortiﬁcarmi nell'ultimo periodo di collaborazione.
E così sono stato alfabetizzato all'ingresso della scuola dalla mia
maestra ed alfabetizzato alla ﬁne all'uscita della stessa per non essere
messo da parte come un inutilizzabile ferrovecchio.
Premessa per dire che forzatamente ho dovuto varcare durante le
feste la porta di un negozio che vende cose informatiche.
Il giovane commesso è gentilissimo e paziente, ma usa un linguaggio
con un lessico così tecnico che sembriamo, lui un marziano, io un
cavernicolo, tanta la diﬀerenza che ci separa. Di quello che dice non
capisco quasi nulla. E dopo aver dissertato sulle mille possibilità di
poter fare un regalo nuovo, intelligente ed originale è molto convincente davanti ad un piccolo oggetto, dal prezzo accessibile e dalla
grande ed insospettata utilità, il cui nome è: Air Tag.
Se la mia testa ha memorizzato bene, questo Air Tag, lo pronuncio
con sussiego come lui, ha la virtù innata di non perdere mai di vista
le tue cose che gli aﬃdi, un segretario perfetto. Ha la forma di un
ciondolo che agganciato al tuo portachiavi, ad una borsa o ad una
qualsiasi altro oggetto, se lo perdi, è in grado di fartelo ritrovare
immediatamente perché manda sul tuo iPhone un messaggio che ne
rivela la sua localizzazione.

Hair Fashion
by Chiara

Via Bortolazzi, 38
San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 48 05 65
Si riceve su appuntamento
LUNEDÌ CHIUSO

Hair Fashion
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Sequeri
e
Air TAg

questa che è normale, ma anche la corona per
dire le preghiere, il portamonete, il libretto della
pensione e quello si era un fatto gravissimo.
Neppure di fronte a ciò si scoraggiava, aveva un
suo metodo infallibile di ricerca, recitava il
Sequeri.
Non è che questa pratica le fosse esclusiva, le
donne della sua età lo facevano tutte una volta
con estrema naturalezza.
Il Sequeri era una forma di preghiera popolare
cristiana che la consuetudine e la tradizione
consigliava per il recupero delle cose perdute.
Questa preghiera deriva il suo nome dalla
storpiatura del latino "Si quaeris miracula", "Se
cerchi miracoli" parole con cui inizia il responsorio a Sant'Antonio di Padova, tirato in ballo
continuamente dal popolo per trovare un oggetto smarrito e di conseguenza protettore anche di
chi cerca oggetti smarriti.
Chissà Sant'Antonio, responsabile di questo
servizio, quotidianamente quanto lavoro aveva,
sarà per questo che per dargli un po' di respiro la tradizione voleva
che la preghiera venisse recitata senza interruzioni per ben tredici
volte. E così il tempo c'era.
Mia nonna che conosceva bene come far intervenire il Santo si
aggirava per le stanze dove lo smarrimento era stato possibile e
recitando "Sequeri miracula" e tutto il resto, ovviamente in un latino
tutto suo, lo metteva alle strette; e alla seconda o al massimo alla terza
tornata Sant'Antonio pur di liberarsi di tanta pressione tirava fuori
manizze, ferri, uncinetto, tacuin e tutto il resto.
Un bel segno di croce come ringraziamento e per la nonna tutto
tornava alla normalità".
Il mio interlocutore durante tutto il tempo della mia improvvisata
lezione non ha aperto bocca, alla fine timidamente mi confida di aver
imparato un sacco di cose e che quella che lui riteneva una assoluta

Sequeri

novità, novità poi non lo era per niente.
Lo rassicuro invece perché, sono convinto io, ora, che l'Air Tag sia
una genialità ed un servizio messo a disposizione dell'umanità.
Sant'Antonio ed i colleghi Sant’Onofrio e San Graziano di Tour che
per secoli hanno risposto in veste di trovarobe alle richieste pressanti
di una clientela cristiana sparsa in tutto il mondo, potranno adesso
respirare e dedicarsi completamente a cose degne della loro autorevole spiritualità.
Un ciondolo anonimo di metallo senza chiederti il tuo orientamento
religioso li potrà finalmente sostituire.
Clienti recidivi come la nonna ormai non dovrebbero essercene in
giro più, e certamente per quelli della mia età, dalla memoria traballante, l'Air Tag è un regalo utile da non sottovalutare.
Non so chi l'abbia informato, ma Babbo Natale sotto l'albero, per
me, ci ha pensato già.

29

Piergiorgio Rossetto

L’alzabandiera
domenicale
Mi ha sempre incuriosito la cerimonia dell’Alzabandiera, la prima
domenica di ogni mese, in piazza a S. Donà. Vi ho assistito un due o
tre volte, ma mi rimanevano parecchi dubbi e curiosità. Così, mi
sono fatto aiutare da un esperto, il Capo della Fanfara dei Bersaglieri
di S. Donà (ANB), Fausto Niero, che ringrazio per la simpatia e la
disponibilità.
Allora Fausto, sapresti dirmi quando è stato introdotto, e da chi,
l’Alzabandiera la prima domenica del mese?
Mah, in realtà sono parecchi anni che c’è, ma non saprei dirti con certezza da quando.
Alla sua origine dev’esserci stato un accordo tra le associazioni d’arma e
l’amministrazione comunale dell’epoca. Oggi è gestito da un organismo
di coordinamento tra le suddette associazioni che si chiama Comitato
d’Intesa. Quel che è certo è il rilievo speciﬁco della cerimonia per S.
Donà, il fatto che forse è uno dei pochi comuni in italia, se non l’unico,
che presenta questa cerimonia a scansione mensile.
Assistendovi ho avuto l’impressione che, benché gestito da militari,
sia soprattutto una celebrazione di natura civica; ti senti di confermarlo?
Certamente. Il senso è l’omaggio alla bandiera italiana (e la bandiera è
così importante da essere menzionata dalla Costituzione all’art. 12,
ultimo dei suoi ‘’Principi fondamentali’’), con quello che rappresenta per
la nostra unità, l’ identità, anche la storia ovviamente, per tutta l’epopea
risorgimentale che ci ha impegnato per ottenere la libertà di cui godiamo
oggi. Quindi è un momento in cui la cittadinanza si ritrova assieme, è
un momento essenzialmente civico, civile. Lo prova anche la presenza
costante del Sindaco. Anche perché le associazioni combattentistiche che
lo organizzano sono vere e proprie associazioni della società civile, non
sono inquadrate nell’esercito.
C’è qualche diﬀerenza rispetto all’alzabandiera che si eﬀettua ogni
giorno nelle caserme? E qual è l’ordine preciso dei vari elementi del
‘’rito’’ (quale bandiera viene alzata per prima e perché)?
In sostanza non ci sono diﬀerenze. Si tratta sempre di una cerimonia
istituzionale, quindi per primo viene issato il Tricolore, poi a seconda
delle circostanze la bandiera regionale e quella comunale.

“ALZABANDIERA”, linoleograﬁa a matrice persa, di Daniele Pasta

Come sono decise e suddivise le operazioni tra i vari corpi militari?
Ogni mese una delle associazioni d’arme riceve la guida della cerimonia.
Che, nelle feste ‘’comandate’’ (25.4, 2.6 ecc.) si arricchisce con la deposizione della corona davanti al Monumento Ancillotto. Poi, il criterio con
cui si dispongono le varie associazioni (il cd. inquadramento) e l’ordine
con cui sﬁlano (il cd. sﬁlamento), dal luogo di ritrovo dietro al Municipio
ﬁno alle aste in Piazza, è stilato dal Presidente del Comitato d’Intesa in
base ad un Cerimoniale nazionale. Dal punto di vista musicale, si esegue
sempre l’Inno di Mameli, e poi ‘’La leggenda del Piave’’ in omaggio ai
Caduti, e il gruppo musicale varia ogni volta (tra questi è inclusa anche
la Banda dell’Oratorio Don Bosco). A S. Donà poi ci sono ben due
Fanfare: la nostra, che fa riferimento all’ANB, e la ‘’Fanfara del Piave’’.

30

L’alzabandiera
domenicale

Ho visto partecipare anche associazioni della società civile (es. l’ Anpi,
gli scout ecc.). Per prendere parte all’alzabandiera occorre essere
invitati o basta fare richiesta (e a chi, nel caso?)? Può partecipare
qualsiasi associazione?
Anche l’Anpi rientra tra le combattentistiche, in realtà. A monte occorre
un ‘’inquadramento’’ in conformità al Cerimoniale Militare Nazionale.
In concreto, occorre chiedere al Comitato d’Intesa, e l’occasione per partecipare all’Alzabandiera può essere proprio l’attività dell’associazione in
questione, che viene presentata alla cittadinanza in quanto particolarmente meritoria. Ad esempio, alla cerimonia di dicembre 2021 erano
presenti le associazioni di volontariato, per ringraziarle dell’operato
prestato nei quasi due anni di pandemia. Occorre che comunque la
presenza di una data associazione risponda a determinati criteri; spesso è
il Comitato stesso, o l’amministrazione comunale, che provvede ad
invitarle.
Secondo te, qual è il significato profondo dell’alzabandiera per la
cittadinanza, che vedo partecipare in discreto numero e con un certo
interesse?

La fanfara dei bersaglieri, ANB, all’alzabandiera in P.zza Indipendenza a San Donà
di Piave (foto: Mario Dotta)

Il cittadino che viene alla cerimonia sa perché viene (anche se anni fa
erano molto più numerosi…): i motivi possono esser tanti, vedere le
associazioni che onorano la patria, omaggiare la bandiera, come dicevamo prima. Ma Il motore fondamentale è quello del Piave, il fiume sacro
alla Patria particolarmente sentito nel nostro territorio, per le vicende
della grande guerra che tutti conosciamo.

Arrivando sul Piave da Mestre ci accoglie l’inconfondibile monumento al Bersagliere, uno dei simboli indiscussi di questo territorio. Ma
qual è secondo te oggi il senso profondo dei Bersaglieri per il basso
Piave?

Ci sarò ancora l’Alzabandiera a S. Donà tra venti o trent’anni?
Beh, auspico di sì naturalmente. I gruppi musicali, che hanno rilevanza
storica per il Basso Piave, certamente proveranno a resistere, anche perché
sono noti non solo in Italia ma in tutto il mondo per le frequenti tournée.
Personalmente, ho girato tantissimo grazie alla Fanfara, e questo per me
ha significato aprirsi la testa, vedere altre culture, conoscere altre società.

Oggi la storia dei Bersaglieri è portata avanti dall’Associazione Nazionale (ANB), molto attiva nella vita sociale e nel volontariato, sia direttamente (ad esempio organizza il ‘’Panevin’’) che mediante raccolte fondi
per iniziative a carattere sociale. Abbiamo il nostro stand gastronomico
in Fiera, cerchiamo di essere attivi sul territorio. Facciamo delle uscite
nelle scuole in cui spieghiamo la nostra storia a partire dai simboli più
noti: il cappello piumato, la corsa, le fanfare ecc., e ci fa piacere riscontrare
l’interesse e la curiosità dei ragazzi.
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L’Abbazia
di
Sant’Andrea
di Busco

Giuseppina Piovesana

Vista panoramica e particolare dello stato attuale

Un soggiorno non si trova più beato e più giocondo.
Così in un poemetto del 1792 intitolato “Poetici scherzi autunnali”,
si descrive l’abbazia benedettina di Busco, ora Villa Abbazia.
Busco è un minuscolo paese incastonato fra i fiumi Piave e Bidoggia, nel territorio comunale di Ponte di Piave. Qui mille anni fa
esisteva l’abbazia benedettina di Sant’Andrea, fondata dai monaci
benedettini Pomposiani.
Obbedienti alla Regola di San Benedetto, avevano come stile di vita
la preghiera ed il lavoro. Bonificavano le zone paludose per l’agricoltura e l’allevamento delle pecore.
I monaci trovarono nella località allora denominata Boscho, un
luogo sepolto nella boscaglia, infestato da paludi e abbandonato
dalla popolazione, dopo la distruzione di Opitergium.
I primi documenti che parlano dell’abbazia di Sant’Andrea risalgono
all’anno 1153, ma il complesso monastico è molto più antico. Nel
1153 il papa Anastasio IV confermò “In episcopatu cenetensi ecclaesiam S. Andrea in Bosco” con le sue cappelle e con la chiesa di Campobernardo. L’abbazia ebbe il suo massimo splendore fra l’XI ed il
XII secolo grazie alla protezione e alle donazioni dei Da Camino, dei
nobili Da Levada e del vescovo di Belluno Ottone II da Fratta.
Federico Barbarossa imperatore concesse alle dipendenze pomposiane, e quindi anche a Busco, la protezione imperiale e l’esenzione
dalle tasse. L’abate di Busco ottenne nel 1195 la facoltà di esercitare
Giudizio sia civile che penale. Il monastero divenne una potenza
economica e politica. Poi anche per l’abbazia di Sant’Andrea, dopo
due secoli di splendore, iniziò la crisi.
Nel corso di una visita ordinata dall’abate di Pomposa nel 1352, si
“scoprirono cose non tanto pulite, non soltanto amministrativamente,

ma soprattutto moralmente a carico dell’abate Nicola e dei suoi
monaci”, scrive Basilio Sartori.
L’abbazia fu abbandonata e sepolta dalla boscaglia.

L'interno della chiesetta dell'abbazia di Sant'Andrea. Lo splendido restauro
(per gentile concessione di Villa Abbazia di Busco)
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Resti del chiostro dell'abbazia murati in un ediﬁcio più recente. Foto d'epoca
(per gentile concessione di don Brunone De Toﬀol)

Abbiamo potuto constatare di recente, quanto la natura sia velocissima a riprendersi i suoi spazi, quando gli uomini non vi operano con
costanza.
L’abbazia fu commissariata, diremmo oggi; “messa a commenda”,
dissero allora.
Alcuni abati commendatari si limitarono a incamerare le rendite dei
terreni, senza intervenire nei restauri del complesso monastico finché
Paolo Giustiniani, commendatario e patrizio veneto, iniziò la radicale ricostruzione del monastero. Era il 16 aprile 1546 nel ventesimo
anno della sua commenda a Busco, quando Giustiniani diede inizio
alla ricostruzione del monastero dalle fondamenta, ponendo “di

Ora con la nuova saldatura al laser su alluminio
e acciaio inox possiamo raggiungere:
• MIGLIORE ESTETICA
• ELEVATA VELOCITÀ DI SALDATURA
• RIDUZIONE DELLE DISTORSIONI
• AMPIO RANGE DI SPESSORI DA SALDARE

mano propria” la prima pietra.
Giustiniani diede all’abbazia l’aspetto monumentale che possiamo
vedere nel “Catastico Cortellotto” conservato nell’archivio di Stato di
Udine, oltre che in alcune recenti pubblicazioni.
Nel 2006 mi sono recata a Udine per studiare il Catastino e ho
chiesto alla Direttrice dell’Archivio di Stato quando quel documento
fosse giunto fino a Udine. Mi rispose che non c’era documentazione
al riguardo.
Per l’abbazia un nuovo capitolo iniziò nel 1743 quando il monaco
benedettino don Alberto Mazzoleni fu nominato abate di
Sant’Andrea di Busco. Coltissimo ed appassionato di numismatica,
l’abate arrivò a Busco determinato a recuperare le tante proprietà ed
i diritti di pascolo sulle terre dell’abbazia che erano state trascurate
dai frati di Busco, ma utilizzate liberamente dagli abitanti del posto.
In modo particolare Mazzoleni intentò una causa alla Diocesi dei
Ceneda per recuperare i pascoli situati in località Valentigo a Piavon.
Il Valentigo era una palude denominata Val Antica che fu bonificata
dai benedettini di Busco. Documenti antichissimi nella Biblioteca
Ariostea a Ferrara, dicono che nel Valentigo c’erano pascoli rigogliosi, greggi di pecore ed enormi stormi di uccelli.
L’abate Mazzoleni però non vinse la sua battaglia contro Ceneda: nel
1770 la Serenissima Repubblica soppresse l’abbazia di Busco e ne
incamerò i beni.
Fine della storia? No.
Alla fine del 1700 la famiglia veneziana Jacogna divenne titolare
dell’ex abbazia che trasformò in villa di campagna. Il conte Niccolò
Jacogna aprì la sua dimora di Busco a nobili, prelati ed amici per
trascorrervi piacevoli giornate fra buona compagnia e lauti pranzi.
Il nobile Giambattista Mutinelli elogiò così il confortevole soggiorno
a Busco, nel già citato volumetto conservato nella Biblioteca di Treviso.
“Mangia ognuno a suo piacere, e a suo genio si trastulla / vive ognuno
nel mestiere di star sano e non far nulla. / Ecco dunque la mia prova /Per
conchiuder che nel mondo/Un soggiorno non si trova / Più beato e più
giocondo”.
Oggi l’antica Villa prosegue la tradizione della piacevole accoglienza
degli ospiti. Nelle pertinenze del grandioso complesso abbaziale
recuperate e valorizzate da Villa Abbazia di Busco, si allestiscono
sontuosi banchetti, si celebrano matrimoni nella cappella privata
dedicata alla Maternità di Maria, si può godere del verde nel vasto
parco secolare.
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Cinzia Cibin

Per
grazia
ricevuta
8 settembre... Mi sono sempre chiesta cosa lega in maniera così forte
la comunità di Torre di Mosto a questa data, che ricorda la nascita
della Beata Vergine Maria. Ogni anno un sacco di persone riempiono la Parrocchiale e le strade del paese per la processione, non ne
perdono una, fanno di tutto per essere presenti.
E come mi hanno sempre incuriosito le due targhe aﬃsse vicino
all’altare della Madonna; passano quasi inosservate, ma raccontano
una grande storia.
Siamo agli inizi del 1900 quando a una giovanissima Luigia Vidotto,
già aﬀetta da una forte anemia e da pleurite, dopo vari consulti
medici, viene diagnosticata una carie tubercolosa alla spina dorsale;
le prescrivono di indossare un busto di ferro e di stendersi su una
rude tavola, per impedire al suo corpo di ridursi come un gomitolo.
Ma non lo fece, perché avrebbe aggiunto altro dolore a quello che già
provava.
Trascorse un paio d’anni tra il letto e la sedia, curandosi come i
medici le dicevano, ma non ebbe nessun beneﬁcio; si raggomitolava
sempre di più, le forze vennero meno e fu costretta a rimanere
permanentemente a letto. Come se non bastasse, la prese una paralisi
alle gambe e la tisi al cervelletto; i dolori atroci, tanto che per sei
lunghi mesi non riposò mai.
Nonostante le soﬀerenze e la malattia incurabile, aveva una forte fede
nella Madonna, era speranzosa che la sua bontà la potesse guarire.
Nei 22 mesi di immobilità, spinta da questo forte desiderio e assistita
dalla sorella, riuscì a ricamare una tovaglia per l’altare della Vergine,
con le lettere P. R. G. (per grazia ricevuta), sempre più certa che,
nonostante i medici l’avessero data per spacciata più e più volte, la
Madonna l’avrebbe guarita.
Arrivò l’otto settembre del 1909; quel mattino Luigia era insolitamente gioiosa, aveva una contentezza indescrivibile. La sorella, di
ritorno dalla S. Messa, le disse che nel pomeriggio ci sarebbe stata la
processione con la statua della madonna; mai notizia la rese più
felice. Volle farsi condurre sulla strada dove sarebbe passata la processione, certa che al passaggio della Beata Vergine delle Grazie, sarebbe
stata guarita. Incontrò non poche ostilità da parte della famiglia, ma
era talmente risoluta, che alla ﬁne la accontentarono. La vestirono
come meglio poterono, visto il corpo ridotto come un gomitolo, la
adagiarono su un materasso e la misero sopra una carrozza. Due dei
fratelli si misero alla testa del cavallo, in modo che camminasse a
passo, e la fermarono vicino alla piazza dove doveva passare la Sacra
statua. Passò, ma non riuscì a vederla, perché non poteva alzare la
testa. Chiese quindi di essere portata in chiesa, davanti al simulacro;
anche questa volta dovette insistere non poco, ma alla ﬁne raggiunsero la chiesa, la misero su una poltrona e la portarono davanti alla
Madonna. Subito i familiari si misero e pregare; alla preghiera si
aggiunse poi anche Luigia, con la speranza di avere almeno un po’ di
forza in più per non essere di peso alla famiglia. Sentì improvvisamente una forza insolita nel collo, tanto da poter alzare la testa
mentre diceva queste parole: “ditemi un’Ave Maria, la grazia l’ho
ricevuta”. E si ritrovò in piedi. La gamba destra, più corta della

sinistra di diversi centimetri a
causa della malattia, si allungò subito come l’altra; la
piaga che aveva alla spalla
destra le si rimarginò. Tutto il
corpo ritornò perfettamente
sano. I fedeli che erano
presenti, uscirono gridando al
“Miracolo!” Tutto quello che
ne seguì, fu indescrivibile.
Migliaia furono le persone
che quel giorno e nei giorni a
seguire andarono a farle
1
visita; per otto-dieci mesi
increduli e credenti andavano in pellegrinaggio alla sua abitazione.
E mai un segno di stanchezza, mai una ricaduta. A tutti, indistintamente, raccontava quello che era stata e quello che le era successo. Il
medico, che la visitò il giorno successivo la grazia, rimase incredulo,
tanto che, non sapendo che dire, le ordinò una cura ricostituente che
Luigia, però riﬁutò, tanto si sentiva bene!
Otto settembre 1934, 25 anni dopo la guarigione istantanea di
Luigia, la storia si ripete. Ida Vidotto, una sua parente, aﬀetta
anch’essa da una malattia invalidante, dopo essere stata condotta in
chiesa dietro sua espressa richiesta, ottenne la straordinaria, istantanea guarigione clinica dalla grave artropatia che l’aveva costretta
immobile a letto.
Credenti o scettici, non si può negare che dei fatti eccezionali siano
accaduti. Uno dei medici che ebbe in cura Luigia, scriveva “…, con
buona pace di quelli che non credono, devo ammettere l’intervento del
soprannaturale; così la mia scienza non ha bisogno di soﬁsticare e la mia
mente s’acqueta più volentieri. E francamente siamo tratti a questo per
la spiegazione del fatto: o era una nevrosi che ha ingannato ogni attenta
osservazione, e ripugna una patente di superﬁcialità a tante brave persone che l’hanno osservata; o si tratta eﬀettivamente d’una mielite da
spondilite, e allora il fatto della guarigione, senza l’intervento della fede,
resta assolutamente inspiegabile. E siamo sempre lì, o si crede, e la mente
di adagia volentieri nella spiegazione più ovvia, o non si crede, e si
rimane con il naso contro il muro. Vi saranno di quelli che non piegheranno l’orgogliosa cervice in nessun modo dinanzi all’evidenza stessa dei
fatti e s’atterranno a questa vaga e presuntuosa quanto vuota frase
dell’inconoscibile, magari a costo di dare il naso contro il muro anzidetto; io, per non rovinarmi il mio povero naso già abbastanza brutto, volgo
gli occhi al cielo; così non mi ci rompo il naso e ci trovo maggior soddisfazione” (dott. Bullo Domenico, Milano 20 settembre 1909)
Ora che la curiosità è stata
soddisfatta, credo che guarderò con occhi diversi quelle
due lapidi. Così come chi si
trovasse a passare per Torre,
può immaginare di essere tra
quella folla che era presente
alle straordinarie guarigioni.
Perché dietro alle tradizioni,
dietro ai gesti, c’è sempre una
grande storia.
fonte:
foglio parrocchiale, settembre 1959
1.
La miracolata al centro
Luigia Vidotto in una foto
dell' 8 sett. 1909
2.
Lapidi
Foto: Renzo Vedovo
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Specialità:

A Eraclea è nato un poliambulatorio polifunzionale
con Punto Prelievo e diverse specialità che si stanno
ampliando con vari professionisti che lavorano in
equipe per poter seguire il paziente nel suo tragitto
“con il cuore e meno burocrazia possibile” in modo di
poter risolvere in tempi brevi ed accettabili le necessità
di ogni paziente.
Lavoriamo avendo a cuore la prevenzione e lo stile di
vita sano. Crediamo in ogni tipo di medicina tradizionale, alternativa, orientale, ma sempre supportata da
validazione scientifica documentata.

Medicina
Chirurgia
Endocrinologia
Diabetologia
Reumatologia
Cardiologia
Ginecologia
Medicina del Lavoro
Medicina dello sport
Geriatria
Osteoporosi
Scienza della Alimentazione
Psicologia
Fisioterapia
Osteopatia
Cardiologia

e altro...
ORARI DI APERTURA (segreteria)

Il nostro impegno è fornire:
Accertamenti diagnostici con
standard qualitativi più elevati

gli

PRINCIPI ISPIRATORI
Il Centro Eraclea Medica si impegna a
rispettare la dignità e la libertà dei
propri pazienti.
I suoi principi e valori fondamentali
sono:

POLIAMBULATORIO
E PUNTO PRELIEVI
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Madeyski

ACCOGLIERE PERSONE,
NON SOLO PAZIENTI
CURARE CON IL CUORE E
CON IL SORRISO
PROFESSIONALITÀ
E INNOVAZIONE
DIFFONDERE INFORMAZIONE
E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
ATTENZIONE AL SOCIALE
E AL TERRITORIO

PRELIEVI
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

VISITE
9.00 - 18.00
9.00 - 19.00
11.00 - 19.00
9.00 - 19.00
9.00 - 17.00
9.00 - 12.00

7.30 - 9.15
7.30 - 9.15
7.30 - 9.15

Referti on line
Presentarsi a digiuno negli orari indicati,
anche senza appuntamento
È possibile richiedere un preventivo per gli esami
CONTATTI
Tel. 0421/23 16 86 • info@centroeracleamedica.it
www.centroeracleamedica.it
DOVE SIAMO

Via Fausta, 38
30020 Eraclea (VE)
CAO
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Il Centro Eraclea Medica è una struttura
polifunzionale che svolge attività di
Poliambulatorio e Punto Prelievi per
tutti i tipi di esami clinici.

35

Michele Zanetti

1

Alberi
della
pianura
veneta
e
friulana

Il complesso tema rappresentato dalla presenza degli alberi negli
ambienti umanizzati della Pianura Veneta e Friulana è più che mai
attuale.
Un tema complesso, certo, poiché molteplici sono le sue implicazioni. Si va, ad esempio, dalla pericolosità, vera o presunta, degli alberi
in concomitanza con eventi meteo climatici estremi, che sono peraltro sempre più frequenti, al loro ruolo ecologico di “depuratori
dell’aria urbana” e ﬁno al loro ruolo decisivo nel ﬁssaggio della CO2
in eccesso e dunque nel contenimento del riscaldamento globale.
La cultura degli alberi e dunque il patrimonio di conoscenze tecnico
scientiﬁche che consenta di gestire al meglio il patrimonio arboreo e
di incrementarlo correttamente e adeguatamente, appare pertanto
più che mai importante nell’attualità. Dovrebbero conoscere gli
alberi non soltanto i vivaisti o i progettisti del verde, o, ancora i tecnici comunali del verde, bensì gli stessi amministratori e soprattutto i
cittadini in generale.
Pura utopia, obbietterà qualcuno: è più facile che si conoscano tutti i
giocatori del Milan, che si sappia distinguere un pioppo da un tiglio.
Chiaramente, in tutto questo c’è del vero; ma è altrettanto vero che
non basta a scoraggiare chi, come l’Associazione Naturalistica Sandonatese, ha adottato la missione di diﬀondere la cultura naturalistica e
lo fa da ben 48 anni.
Ecco allora la ragione della pubblicazione del volume il cui titolo è lo
stesso del presente articolo e quella per cui, nella prossima primavera
verrà svolto un corso per conoscere gli alberi, con visite ad alcuni
biotopi arborei del territorio.
Il volume documenta il complesso e ricco patrimonio arboreo della
Pianura Veneta e della sua appendice friulana. Di un ambiente caratterizzato da quattro fasce geograﬁche, rappresentate dal litorale
sabbioso, dalle lagune, dalla bassa pianura boniﬁcata e dalla fascia
delle risorgive. Un’area sostanzialmente omogenea in termini
ambientali e paesaggistici, solcata da ﬁumi alpini, prealpini e di
risorgiva, nonché da canali di boniﬁca, in cui gli alberi rappresentano
una componente del paesaggio e dell’ecosistema di primaria impor

2

tanza. Il patrimonio arboreo dell’area considerata, tuttavia, non è
soltanto quello naturale, bensì un patrimonio misto, in cui alla
componente autoctona di accostano e sommano quella alloctona
naturalizzata e quella ornamentale introdotta dall’uomo e coltivata
negli spazi urbani. Ne consegue che un primo censimento di specie
arboree ha consentito di individuare oltre centocinquanta specie di
alberi, provenienti dalla Cina, dall’America settentrionale, dall’Himalaya, dall’Australia, dal Giappone.
In altre parole gli alberi della Pianura Veneta e Friulana costituiscono
un patrimonio di dendroﬂora notevolmente globalizzato; non solo,
ma la globalizzazione ha avuto origine, in questo caso, sin dall’epoca
pre-Romana.
Non tutti sanno, ad esempio, che il Noce (Juglans regia) è originario
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del Caucaso e dell’Asia occidentale e che la sua introduzione risale
appunto ad epoca pre-Romana. Così come pochi sanno che il Pino
domestico (Pinus pinea) è un extracomunitario originario dal Nordafrica, da dove i Fenici lo introdussero in Spagna, da cui i Romani,
infine, lo importarono nella Penisola italica.
Le cose da scoprire in merito agli alberi che decorano i paesaggi della
nostra quotidianità e rendono vivibili i nostri ambienti, sono moltissime; e non deve stupire il fatto di scoprire che ci sono più Cedri
dell’atlante (Cedrus atlantica) nei giardini della Città del Piave che
sulle montagne del Marocco, da cui la specie è originaria.
L’uomo, del resto, è fatto così: preferisce l’esotico e preferisce l’ignoranza alla cultura. Ma appena si avventura nella conoscenza e scopre che
il termine “devadara” in Sanscrito significa “Maestoso, imponente”, si
rende conto che l’himalayano Cedro deodara (Cedrus deodara), che il
vivaista gli ha propinato chiamandolo “pinét”, è quanto meno inadeguato a decorare un giardino urbano di venti o trenta metri quadri. E
si rende conto che, prima o poi, dovrà fare i conti con una costosa
ditta che dovrà occuparsi del suo abbattimento, un attimo prima che
il “pinét”, divenuto una gigantesca conifera di trenta metri di altezza,
gli travolga la casa.
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Nel volume si parla di tutto questo, ma si descrivono anche i paesaggi
arborei dei territori veneti e friulani di pianura. Quelli relativi alla
bonifica, in cui spiccano le testimonianze del lavoro dei “Grandi
piantatori di alberi” che ancora oggi decorano gli orizzonti delle
tenute Pasti e Romiati o del Fossalon di Grado. Quelli forestali, del
litorale con le pinete insediate sui cordoni di dune fossili, dell’entroterra con i residui querceti storici e delle risorgive con gli ultimi
boschetti di Ontano nero (Alnus glutinosa). Ma anche quelli urbani,
con gli alberi dei grandi spazi del verde ornamentale, dove appunto
gli USA competono con la Cina, con il Giappone o con l’Asia
minore.
Un volume ricco, insomma, che documenta una realtà decisamente
interessante e complessa, in cui certo c’è ancora spazio per molti
alberi, ma che già può vantare un patrimonio di notevole entità.
Una realtà in cui, purtroppo, il taglio degli alberi rappresenta ancora
un esercizio troppo facile e spesso immotivato, come sta accadendo
lungo il basso corso del Piave proprio in questi giorni. Con scelte
dettate, altrettanto spesso, non già da pretestuose ragioni di sicurezza
collettiva, bensì da ragioni … banalmente economiche.
Visitando recentemente un giardino confinante con la campagna di
Fagaré (San Biagio di Callalta, TV) e avendo ammirato una vecchia
Farnia (Quercus robur), collocata lungo la scolina di margine, mi si
diceva che il proprietario della vastissima superficie agraria confinante
ne aveva chiesto ripetutamente l’abbattimento. Adducendo la motivazione che l’albero gli procurava un “minore raccolto” con un danno
di almeno venti euro l’anno.
Direi che basta questo, per capire quali rischi corrano, spesso, i nostri
grandi alberi.

Bibliografia
ZANETTI MICHELE (a cura di), 2021, Alberi della Pianura Veneta e Friulana,
Associazione Naturalistica Sandonatese, Noventa di Piave, VE (215 pp. € 18.00)
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1.
Salici capitozzati da “strope” a Teglio Veneto (VE).
2.
Carpino bianco secolare a Villa Varda (Brugnera, PN).
3.
Pioppi neri tra le nebbie della bonifica a Torre di Mosto (VE).
4.
Bagolaro a San Francesco del Deserto. Laguna di Venezia, VE
5.
Frassino secolare a Mazzolada di Portogruaro (VE).
6.
Bonifica di Sindacale (Concordia Sagittaria, VE).
A volte basta un grande pioppo a fare paesaggio.
Quello della foto è stato abbattuto senza ragioni apparenti,
nel 2021
7.
Foglie e fiori di Robinia (Robinia pseudoacacia).
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Luigi Perissinotto
“SAN STINO DI LIVENZA
MILLE ANNI DI STORIA”
Edizioni Comune di San Stino di Livenza
Graﬁche Antiga 2021
€ 20,00
Il volume di 250 pagine è frutto di lunghe, appassionate
ricerche svolte nel corso di molti anni. Seguendo un ordine
cronologico, si articola in tredici capitoli, alcuni dei quali di
ampio respiro. Tra questi, è trattata in modo dettagliato la
travagliata questione relativa alle ripetute mutazioni subite
dal nome del paese dovute al Santo da cui il toponimo trae
origine; pregevole è la storia, ai più sconosciuta, del Castello
medioevale del XII secolo, documento storico unico nel suo
genere in tutto il Veneto orientale; convincenti appaiono le
motivazioni che giustiﬁcano l’anomalo orientamento della
chiesa parrocchiale; signiﬁcative sono le pagine dedicate a personaggi benemeriti. Oltre a
questi, molti altri sono i temi aﬀrontati da Perissinotto. Ha riservato l’ultima parte del
volume al periodo più controverso della nostra storia, ossia quello compreso tra le due guerre
mondiali, mettendo in risalto le vicende politiche che lo caratterizzarono: il “biennio rosso”,
la resa la fascismo e la sporadica opposizione al regime.
Le numerose illustrazioni che accompagnano i testi sono documenti ricchi di fascino che
oﬀrono al lettore un approccio diretto con le fonti della storia.
Il libro è scritto in forma chiara e con scioltezza di stile.
Per info: Biblioteca Comunale di San Stino di Livenza 0421 473966
Davide Drusian
“AVEVA MANI GRANDI FRA ERASMO”
Gianni Sartori Editore
€ 15,00
Un libro che andava scritto! Davide Drusian, uno dei tantissimi chierichetti che sono passati per la Basilica di Motta di
Livenza racconta in questo libro i suoi ricordi vissuti con
l’indimenticato frate originario di Montagnana che prestò il
suo servizio di sacrestano per mezzo secolo nel santuario
mottense.
Uno spaccato di vita degli anni 70 e 80 dove una generazione
intera è cresciuta all’ombra sicura del campanile, attorno a
quel piccolo campo da calcio che poi era il parcheggio e dove
il piccolo frate si prendeva cura di quei ragazzi non solo
raﬀorzando la fede ma soprattutto educando le menti dei
giovani a quei valori che non tramontano mai, quali l’amicizia, la condivisione, il perdono.
Scritto da uno che ha ben profonde le radici nella lettura dei classici, riesce davvero piacevole
per il lettore farsi accompagnare in questo andar per ricordi che mettono in risalto le doti di
questo umile frate che ha saputo lasciare impresso nel cuore di tanti giovani, ora uomini
adulti, il ricordo del suo sorriso e la stretta della sua grande mano.
Otello Drusian
Il ricavato del libro, in vendita presso la fioreria FIORERIA MIMOSA di ALDO MORETTIN
di fronte alla Basilica, sarà devoluto alla missione francescana di Kayongozi in Burundi.
Franco Filipputti e Simonetta Cancian
“L’asilo”GIOVANNI PASCOLI” di Fossalta di Piave”
1921-2021
Marpress Edizioni, 2021
Ancora una volta i Fossaltini hanno occasione di evocare i
ricordi della loro comunità. Simonetta Cancian e Franco
Filiputti hanno riordinato le memorie per mostrare le radici del
presente di Fossalta. Il libro narra le vicende dell’asilo parrocchiale eretto subito dopo la Grande Guerra e demolito nel
1974. L’istituzione, con le sue suore e i collaboratori, fu il seme
che generò in paese le attuali realtà associative, concorrendo
alla formazione di una comunità coesa e vivace. C’è da chiedersi cosa possa ora riuscire ad indicare un orizzonte credibile per
quanto indeﬁnito. Sono cambiati i contesti e le generazioni,
resta comunque lo stupore per la quantità e la qualità del lavoro
di quanti si sono spesi tra quelle mura e di coloro che tra quelle
pareti sono cresciuti. Risultati straordinari, nonostante i soli 40
anni di vita dell’ediﬁcio, che non si è riusciti a far sopravvivere!
Vero è che dopo il ‘68 si cominciò a sostituire il vecchio con il nuovo, come fosse il riscatto
per l’emancipazione, pegno di un futuro che si è creduto di poter comprare, non costruire. Il
libro, distribuito gratuitamente alle famiglie, è stato accompagnato da una mostra fotograﬁca
curata da Pietro e Alberto Lucchetta ed è attualmente a disposizione all’ingresso della chiesa
parrocchiale di Fossalta.
Bruno Marcuzzo
per info sul progetto editoriale “LE COLLEZIONI”: Mario Dotta 337 464504 e Andrea Zelio

“1/3 tequila, 1/3 triple sec, 1/3 lime, la crusta de
sal, quattro o cinque volte ogni sera, ormai già da
quasi otto anni. Da quasi otto lunghi anni.
Si trasformava, inconsciamente, in un rito.
Era la medicina indispensabile per quel tipo di
sopravvivenza.
Margarita, il Margarita, era diventato il suo
compagno di viaggio, gli procurava quell’equilibrio
leggermente instabile, ma assolutamente vitale,
che serviva a ricordare, a mantenere vivi quei tanti
ricordi che Miguel non voleva svanissero dalla sua
mente lasciando un vuoto che sarebbe divenuto
insopportabile...”
Mario Dotta
“QUINDICI AGOSTO
1/3 Tequila, 1/3 Triple sec, 1/3 Lime, la crusta de sal”
Ed. Omega Pubblicità - San Donà di Piave - VE
€ 18,00
In vendita alla Cartoleria ABC
angolo Via Jesolo/Via Ancillotto - San Donà di Piave
Tel. 0421 52078

Collezione Gli Elefanti Azzurri

Il sogno
del Re
Giocattolo
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A
d Z
Zelio
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“Erano in molti che avevano sentito parlare del
famoso re dei giocattoli, ma erano in pochi che
potevano dire di averlo realmente conosciuto in
carne ed ossa.
Costui aveva le parvenze di un uomo, dunque con
un paio di braccia, con due gambe, con una testa e
quanto ne consegue, e con dita sulle mani munite
di polpastrelli e di unghie, non sempre tirate con la
limetta. Insomma un uomo riconoscibile anche ad
uno sguardo superficiale e fugace, come quello di
un viandante in uno dei tanti mercati rionali che ci
sono in giro per questo paese. Ma un sovrano a
volte può essere un despota, quindi una persona
che calpesta la libertà altrui...”
Andrea Zelio
“IL SOGNO DEL RE GIOCATTOLO”
Gianni Sartori Editore - Ponte di Piave - TV
€ 20,00
In libreria

VENDITA E ASSISTENZA

Per la Tua Cucina, Professionale o di Casa.
Official Partner:

Marchi di qualità

FORNITURE CHE DURANO
Via Revine, 26 30027 - San Dona' Di Piave (VE)
0421 1840357 info@fzcommerciale.com

www.fzcommerciale.com
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Gianni Murer

In bici
e
in barca
a Vallevecchia/Brussa
Strada Palangon, verso l'Isola dei Pescatori (Caorle)

L’escursione che vi proponiamo è un anello che può essere percorso
in quel periodo dell’anno in cui è attivo il servizio “passo barca Caorle-Vallevecchia-Bibione” che garantisce il trasporto di 40 persone
con 40 bici al seguito. In considerazione dell’alto numero di richieste, soprattutto nei ﬁne settimana dei mesi estivi, è in ogni caso
necessario prenotare.
L’anno scorso questo servizio pubblico, denominato X-Lagoon, è
stato gestito dalla società Laguna FLA Group Srl (347 992 2959) da
Pasqua ﬁno al 31 ottobre. Dalle informazioni ricevute è quasi certo
che verrà ripristinato e potenziato con l’aggiunta di una fermata.
Ricordiamo che le fermate erano le seguenti: Caorle, Vallevecchia,
Bibione (andata e ritorno). Dal Faro di Bibione c’è poi la possibilità
di usufruire del passo barca Bibione-Lignano.
Descrizione del percorso di andata (15 km)
Il pontile di imbarco a Caorle è situato alla ﬁne di Strada Palangon,
in prossimità dell’Isola dei Pescatori, caratterizzata dalla presenza di
numerosi casòni (antiche abitazioni lagunari in canna palustre).
Data l’assenza di aree di parcheggio il nostro suggerimento è quello
di spostare la partenza in bici agli impianti sportivi di La Salute di
Livenza sia per risolvere il problema parcheggio sia per godere di un
avvicinamento alla Laguna di Caorle lungo gli argini panoramici dei
canali Brian e Saetta.
Dal parcheggio sopracitato ci dirigiamo verso il ponte stradale
attraversando il ﬁume Livenza sulla bella passerella ciclopedonale che
aﬃanca il ponte. Proseguiamo quindi verso la frazione di San Giorgio di Livenza e in prossimità del ponte sul canale Brian, senza
attraversarlo, giriamo a sinistra pedalando sull’argine sinistro. Dopo
un breve tratto asfaltato continuiamo sull’argine del Brian su una
bella ciclabile sterrata di recente realizzazione. Al km 6,7 (dalla
partenza) svoltiamo a sinistra ﬁno ad intercettare la ciclabile dell’azienda Genagricola che, correndo parallela alla strada provinciale, ci
porta prima al centro di Ca’ Corniani e poi prosegue ﬁno ad interse-

Ciclabile verso Ca' Corniani

care Strada Tezzon. Qui svoltiamo a sinistra ﬁno al ponte a bilanciere che attraversiamo continuando a destra verso il centro di Caorle.
Per evitare un po’ di traﬃco suggeriamo, a 350 metri dal ponte, di
girare a sinistra entrando nel percorso ciclabile che dal grande
parcheggio periferico porta in centro città. In corrispondenza del
ponte Saetta (posto sul canale omonimo) giriamo a sinistra percorrendo Strada Palangon per 2,5 km ﬁno all’imbarcadero dell’Isola dei
Pescatori. Per poter dedicare un maggior tempo alla visita dell’Isola
di Vallevecchia consigliamo di prendere la prima corsa che, secondo
l’orario dello scorso anno, era ﬁssata alle 10.15. Per calcolare i tempi
ricordiamo che il percorso in bici La Salute/Isola dei Pescatori è di
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circa 15 km. Il trasferimento in barca rappresenta, a nostro avviso,
la parte più emozionante di questa escursione. Avviene attraverso la
parte finale del canale Saetta quindi prosegue a destra per il canale
Nicesolo (foce del fiume Lemene) e quindi a sinistra lungo la Litoranea Veneta (canale Cavanella) fino al Ristorante Mazarack e, poco
dopo, all’imbarcadero del Centro Visite di Vallevecchia (gestito da
Veneto Agricoltura). La traversata dura circa 45 minuti per cui,
tenendo conto dei tempi di imbarco e sbarco l’arrivo è ipotizzabile
intorno alle 11.15.
Suggeriamo di visitare il Centro di Educazione Ambientale (info:
0421 1765659 o 327 2817268, Sig. Umberto) e successivamente di
fare un giro in bici nell’isola di Vallevecchia per poter ammirare ed
apprezzare la spiaggia, la pineta e i percorsi ciclopedonali che portano ad un osservatorio avifaunistico dal quale si ha una visione d’insieme di questo importante biotopo.
Descrizione del percorso di ritorno (37 km)
Dal parcheggio di Vallevecchia una ciclabile sterrata, posta sul lato
sinistro della strada, conduce al ponte sul canale Cavanella e, subito
dopo, continua sulla SP n° 70 per Brussa e Castello di Brussa.
In quest’ultima località si svolta a sinistra in direzione Villaviera e
Sindacale. Qui, pedalando per Via Garibaldi, si arriva a costeggiare il
canale Nicesolo fino al ponte sulla SP 42 (“Triestina Bassa”). Dopo
aver attraversato il ponte su sentiero ciclopedonale si prende la prima
strada a sinistra in direzione Bosco delle Lame (importante area
verde piantumata, in maniera lungimirante, dal Comune di Concordia Sagittaria negli anni 1999-2000, creando un unicum ambientale
con le vicine valli da pesca). Usciti dal bosco si costeggia prima il

Nota:
la traccia KML o GPX di questo percorso
può essere richiesta all’associazione FIAB
San Donà di Piave Vivilabici

canale delle Lame e, svoltando a destra, si segue poi il canale Maranghetto fino al ponte sulla SP 42: lo si attraversa continuando sulla
provinciale e svoltando poco dopo a sinistra per Strada Durisi che ci
porta in località Marango.
Qui, dopo il ponte sul Lèmene, si prosegue per circa 5 km sul lungo
rettilineo di Via Sant’Antonio che conduce all’argine sinistro della
Livenza: svoltando a destra si risale il fiume per poco più di 2 km
ritornando al parcheggio del Centro Sportivo di La Salute di Livenza.

In navigazione verso Vallevecchia
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Estratto mappa Vallevecchia (per gentile concessione di Veneto Agricoltura)

Vallevecchia: Azienda pilota di Veneto Agricoltura
Visita guidata a Vallevecchia

L’Azienda pilota e dimostrativa Vallevecchia è localizzata lungo la
costa tra i centri balneari di Caorle e Bibione e si caratterizza per
essere l’ultimo grande sito costiero dell’alto Adriatico non urbanizzato. Il territorio bonificato, per buona parte a quota inferiore al medio
mare, si caratterizza per eccezionali valenze naturalistico-ambientali:
la presenza tra l’arenile e la pineta del maggiore sistema dunale litoraneo rimasto nell’alto adriatico e a nord delle aree coltivate ricche di
habitat come siepi, aree boscate, aree umide e superfici a prato.
Proprio questi particolari habitat, costruiti artificialmente e che sono
stati rapidamente colonizzati dalla natura, hanno determinato una
unica densità di biodiversità, che ha fatto si che buona parte del
territorio di ValleVecchia sia stata riconosciuta come Zona di Protezione Speciale (ZPS, specie chiave le oche grigie) o Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nella Rete Natura 2000 della Comunità Europea. Oggi, su un totale di oltre 800 ettari (ha) quasi la metà sono
occupati da aree di grandissimo valore naturalistico: 63 ha di pineta
litoranea, 100 ha di boschi planiziali litoranei, 24 km di siepi (circa
15 ha), zone umide per circa 68 ha. La superficie coltivata, 380 ettari
destinati alla rotazione frumento-mais-soia in primis, è assoggettata
a una rigorosa applicazione dell’agricoltura sostenibile, a partire dalla
Difesa Integrata Avanzata che consente di evitare l’uso di insetticidi
chimici di sintesi, importante per la protezione della biodiversità. Le
coltivazioni sono destinate a sperimentazioni per dimostrare come
un’agricoltura sostenibile può convivere con un ambiente di pregio
ad elevata biodiversità, caratterizzato anche da una significativa
fruizione turistica e naturalistica.
(note a cura del Dr. Lorenzo Furlan, responsabile del settore Ricerca
Agraria di Veneto Agricoltura)

Sentieri ciclopedonali all'interno di Vallevecchia

Foto dall'osservatorio avifaunistico del Bosco delle Lame

progetto e mappa: Flavio Boccato
foto: archivio FIAB Vivilabici
Spiaggia e pineta di Vallevecchia

Associazione Culturale Vivilabici
aderente a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)
siti web: www.vivilabici.it – www.fiabitalia.it
email: associazione@vivilabici.it – cell.: 338 5956215
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Francesco Finotto

Prolegomeni
a
Viaggio
in
Bonifica
1

È con la comparsa delle idrovore che la Venezia Orientale ha smesso
di essere una mappa per diventare un’immagine. Il Centenario del
Congresso Regionale delle Boniﬁche del 1922 che si celebra
quest’anno è l’occasione per riﬂettere sul futuro possibile della grande
trasformazione che, con la costruzione dello Stato Nazionale dopo
l’Unità, ha interessato una parte signiﬁcativa dei territori litoranei,
boniﬁcandoli e convertendoli in spazi agricoli e urbanizzati. Accanto
alle numerose iniziative istituzionali su questo tema, per raccontare
cos’è diventato questo territorio della Boniﬁca cento anni dopo, è
stata promossa da Culturaincorso e dal Comune di San Donà di
Piave un’indagine visiva sul territorio e una riﬂessione sulle sue
trasformazioni, sulle sue speciﬁcità e sul suo futuro. Si è scelto di
procedere con una speciﬁca indagine fotograﬁca, che più che restituire
la dimensione estetica del territorio avesse lo scopo di evidenziarne
l’immagine peculiare, individuandone i tratti salienti e confrontandoli con quelli di territori simili.
Per oltre un anno dodici fotograﬁ hanno lavorato per registrare le
immagini più signiﬁcative di questo territorio, degli elementi
puntuali (idrovore, chiese, case), di quelli lineari (ﬁumi, canali,
strade) e delle superﬁci (terre coltivate, aree naturali, spazi di risulta).
L’originalità del paesaggio della Venezia Orientale ha potuto emergere
pertanto, solo attraverso la messa a confronto con le linee dell’orizzonte di altri territori boniﬁcati, simili ma diversi: quelle del Ferrarese,
senza montagne (il territorio di Jolanda di Savoia e la boniﬁca della
Valle del Mezzano appartiene ad una sezione territoriale di sola
pianura); dell’Agro Pontino, con i Monti Lepini ravvicinati e incombenti (la sua sezione territoriale unisce le montagne al mare), quelle
dell’Isonzo e Istria (tra il Carso e la costa, lungo il ﬁume Quieto).
Ora la preparazione del viaggio è quasi terminata e si possono antici

2

pare alcune provvisorie conclusioni, prima del completamento del
progetto, della pubblicazione del libro e dell’allestimento della
mostra fotograﬁca. Infatti, in alcuni territori con la Boniﬁca integrale
sono state costruiti insediamenti che hanno resistito nel tempo, si
sono diﬀerenziati, hanno moltiplicato la complessità delle forme e
delle relazioni, in altri la boniﬁca non è andata oltre il prosciugamento
e la messa a coltura.
Nella Venezia Orientale la costruzione del nuovo sistema insediativo
ha resistito alla crisi dell’agricoltura; la prossimità al corridoio infrastrutturale denominato CORRIDOIO V (autostrada e ferrovia
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3

integrate dall’aeroporto Marco Polo), la
presenza delle molteplici aree industriali di
grandi polarità commerciali, delle città
balneari, la vicinanza alle città storiche
(Venezia, Treviso) hanno consentito il
consolidamento delle nuove identità
urbane, rinnovandone le ragioni, trasformandolo in un sistema metropolitano di
residenza, lavoro, ambiente e loisir. Se il
territorio della Boniﬁca integrale e meccanica può essere paragonato ad una grande
piattaforma industriale, ebbene il suo
processo di diﬀerenziazione interna lo ha
ﬁno ad ora messo al riparo dal successivo
processo di ripiegamento e desertiﬁcazione
conseguente al venir meno dell’originaria
ragione dell’insediamento. La SS14 Triestina e la SP 42 Jesolana non solo non mostrano i segni di decadenza e abbandono della
più lontana e famosa Route 66, sopraﬀatta
dai collegamenti aerei tra le città degli States
più che da quelli autostradali, ma neppure
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quelli che caratterizzano la più prossima
SS51 di Alemagna in provincia di Belluno.
È un territorio che deve fare i conti con i
temi della sicurezza idraulica, dell’abbassamento e dell’impoverimento del suolo,
della sempliﬁcazione della biodiversità,
oltre che con quelli dell’inquinamento
dell’aria e dell’invecchiamento della popolazione, ma forse sta proprio nella sua natura
molteplice la ragione della sua capacità di
rinnovarsi e di rispondere alle sﬁde che il
mondo globale ci presenta quotidianamente
in tutti i settori.

1.
Viaggio in Bonifica, San Michele
2.
Viaggio in Bonifica, superfici
3.
Viaggio in Bonifica, idrovora a Fiumicino
4.
Viaggio in Bonifica, case a Palazzetto
5.
Viaggio in Bonifica, Ca’ Corniani, corte

“COETUS” MOLTEPLICITÀ
C’è qualcosa di adolescenziale nella fotograﬁa che continua ad interrogarsi su se stessa.
Che si consola con l’idea che siccome il fotografo, in fondo, fotografa sempre se stesso,
allora non ce niente di meglio da fare che mostrare la propria nevrosi, mettere in scena il
proprio smarrimento puntando l’obiettivo contro se stesso, riducendo la realtà ad un
ﬂusso di coscienza: il mondo ad autoritratto. Certo, esibire lo spettacolo del proprio
disagio esistenziale, può avere un qualche valore terapeutico, a patto di non prendersi
troppo sul serio. Se tutti sono impegnati a fotografare il proprio ombelico nessuno
guarderà più quello degli altri. Eppure la costruzione dell’identità, anche per chi fotografa, avviene attraverso il confronto, misurandosi con il molteplice, con il diﬀerente, con il
complesso. L’attualità non smette si presentarsi con il volto truce del conﬂitto e della
pandemia, con una dimensione cioè che ampliﬁca le dinamiche dei comportamenti
sociali e collettivi.
Una ﬁnestra sulla molteplicità è proprio il tema del secondo appuntamento di Coetus –
l’immagine tra fotograﬁa e scrittura - mostra collettiva di fotograﬁa promossa da Culturaincorso in collaborazione con i Musei Civici Sandonatesi e l’Assessorato alla Cultura
del Comune di San Donà di Piave. Dieci fotograﬁ e quattro narratori che si confronteranno nello Spazio espositivo "I. Battistella" di San Donà di Piave sul tema della molteplicità e del territorio, durante il mese di aprile, per condividere idee, esperienze e sentimenti, per ritrovare lo spazio e il tempo della riﬂessione, delle storie, della narrazione, per
uscire dalla corrente e schivare i vortici quotidiani della rete.
Fotograﬁ: Donatella Basso, Renzo Carraro, Gianni Mazzon, Michele&Miriam, Antonio
Silvestrini, Dino Sutto, Stefania Tais, Christine Thormählen, Paolo Toﬀoli, Nicola
Tonon.
Narratori: Ylenia Bravo, Massimo Cuomo, Fulvio Ervas, Elisabetta Tiveron.
Inaugurazione: sabato 16 aprile, ore 17.30. Orari di apertura: venerdì 17.00/19.30
sabato e domenica 10.30/12.30, 16.30/1930
Incontri con i narratori, presentati da Irene Pavan, sabato 23 e 30 aprile dalle 17.30

Publiredazionale

La Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola
Nel cuore di San Donà, per raccontare la storia della Casa di Cura privata
Rizzola, fondata nel 1946 dal dott. Filippo Rizzola, allora medico condotto
a Musile di Piave, con l'intento di dare vita a un’istituzione ospedaliera che
portasse sollievo ai malati. La prima sede fu Villa Bortolotto, che dopo
alcuni anni fu ampliata e denominata "Casa di Cura di San Donà di Piave".
Successivamente, nel 1960, in ricordo del figlio del dott. Rizzola, Sileno, e
della moglie, prematuramente scomparsi, le venne attribuita l'attuale
denominazione. Nel corso degli anni la struttura è stata notevolmente
ampliata con la costruzione di un nuovo monoblocco che ha mantenuto
inalterato il numero di posti letto e ha garantito un elevato confort alberghiero nelle camere di degenza.
È stato inoltre ristrutturato il fabbricato preesistente, così da consentire un
ammodernamento delle cinque sale operatorie e una più consona distribuzione degli spazi destinati al poliambulatorio che permettesse di abolire completamente le barriere architettoniche per i portatori di handicap.
Ubicata nel centro di San Donà di Piave, circondata da un ampio parco, è
un'istituzione sanitaria accreditata che eroga prestazioni di diagnosi e cura
sia in regime di degenza ospedaliera che ambulatoriale. La sua posizione
geografica la rende facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, perché
dista circa 100 metri dalla locale autostazione e circa un chilometro dalla
stazione ferroviaria. Facile anche l’accesso in automobile, con la possibilità
di sosta in parcheggi pubblici adiacenti alla struttura.
La Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola è convenzionata con il SSN ed è
suddivisa in cinque aree: medica, chirurgica, di terapia intensiva, riabilitativa, ambulatoriale; dispone di 130 posti letto di degenza. Nel 2020 è stata
riconosciuta “Centro di riferimento Europeo per la Chirurgia Robotica
Vertebrale”. Tra i fiori all’occhiello della Struttura ci sono le unità operative
di Riabilitazione e di Ortopedia, quest’ultima con le attività di chirurgia
protesica e vertebrale. Attraverso un’organizzazione all’avanguardia e
tecnologie di ultima generazione, la Rizzola garantisce i massimi livelli di
sicurezza nei trattamenti medici e chirurgici, perseguendo l’obiettivo della
più alta qualità delle cure al malato, con adeguato comfort ambientale e
nel rispetto dei fondamentali principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia che da
sempre la contraddistinguono.

Nel 2021 la Casa di Cura Rizzola è stata riconosciuta Centro di Riferimento Europeo per Chirurgia Robotica
Vertebrale.
Sono stati numerosi i servizi giornalistici che hanno raccontato l’eccellenza della clinica sandonatese con
particolare attenzione alla chirurgia vertebrale, una delle aree di eccellenza della clinica.
In particolare sono stati realizzati cinque servizi televisivi, andati in onda nella rete nazionale 7GOLD, che
hanno messo in evidenza anche l’eccellenza delle équipe che vi operano.
Inquadrando i QR code con la fotocamera del cellulare è possibile rivedere i contributi video andati in onda e
conoscere i chirurghi vertebrali che operano presso la Casa di Cura Rizzola.
1

Corrado MUSSO
Federico PECORARO

Claudio LAMARTINA

Giuseppe J. SCIARRONE

Marco TELI

Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola • Via Gorizia, 1 • San Donà di Piave
Per maggiori informazioni: chirurgiavertebrale@rizzola.it • Per parlare con noi: 0421-338411
Per prenotare una visita:
tramite internet: https://rizzola.it/prenotazioni/ • tramite whatsapp: 375 5479569

Michele CONTI
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Foto: Aldo Trivellato

Anguéla, Arzentin, Ociada, Omo nuo, Papalina o Rengheta, Passarin, Gò, Sfogio e Sfogio Zentil, Soazo e Tenca de Mar, Gransiporo e
Granseola, Gobo e Marcandola... Nella lingua italiana, rispettivamente, Latterino, Argentina, Cantarella, Ghiozzo bianco, Sardina
papalina, Pianuzza Passera, Ghiozzo, Sogliola e Sogliola volgare,
Rombo liscio e Cernia, Pauro e Maja Squinado, Carpa e Lasca...
Ovvero quei ﬁgli del mare che peschiamo in laguna e nell’Adriatico
dai tempi più remoti, ma questo non signiﬁca che il pesce di mare sia
stato in ogni caso una delle fonti principali del sostentamento
umano. Prima di tutto perché la pesca in mare presupponeva fondamentali conoscenze: la navigazione, i venti, i fondali, le correnti
marine, le abitudini migratorie dei pesci, la costruzione di barche

aﬃdabili. Questioni che l’esperienza risolse, mentre ci vollero secoli
per trovare una risposta deﬁnitiva al grande problema dell’antichità:
la conservazione del pesce. La maggior parte del pescato non veniva
consumato fresco, a causa del clima caldo dei paesi del Mediterraneo,
ma era sottoposto a processi di conservazione: salagione e aﬀumicatura. Metodi imparati dalle epoche preistoriche, a cominciare dalla
semplice essiccazione, ottenuta mediante l’esposizione del pesce al
sole. I procedimenti che utilizzavano il sale, assieme all'uso del fumo
o alle marinature, garantirono però una migliore conservazione del
prodotto. Il pesce conservato, però (a diﬀerenza degli insaccati di
maiale) fu sempre considerato qualitativamente inferiore rispetto a
quello fresco, a prescindere dalla sua eﬀettiva rarità e qualità. Una

AL PONTE
PANIFICIO VISENTIN

TUTTI I GIORNI SFORNIAMO PER VOI PANE, PIZZE E DOLCI A LIEVITAZIONE NAURALE
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
AL PONTE • PANIFICIO VISENTIN - Corso Silvio Trentin, 5 • SAN DONÀ DI PIAVE VE - tel. 0421 1776473
Orari: 6.30 /14,00 - 17.00 /19.30 - Chiuso alla domenica

51

I
figli
del
mare

diﬀerenza non esclusivamente radicata nella migliore qualità organolettica del prodotto fresco, ma connessa in particolare ad aspetti
sociali. Il pesce fresco, prima dell’invenzione dei frigoriferi, era
prodotto di consumo povero e quotidiano per le comunità che abitavano in riva al mare, oppure di prelibata qualità per chi, pur abitando
nell’entroterra, lo poteva pagare caro. Consumare pesce fresco era un
lusso. Nonostante l’uso del ghiaccio, i luoghi più lontani potevano
essere raggiunti soltanto dai corrieri, un servizio costoso. Spettava ai
corrieri a cavallo far arrivare le “primizie” nelle case più ricche. In
proposito ci giungono numerose notizie dagli scrittori latini; Cicerone
ci ha tramandato allusivi soprannomi di allevatori come Sergio Orata
e Lucio Murena, considerati fornitori di ﬁducia.
La richiesta di pesce salì con l'avvento del cristianesimo e con le
rigide regole dettate dall'osservanza dei giorni di magro imposti dalla
chiesa medievale.
L’astinenza comandata dalla carne arrivò ﬁno ai 150 giorni all'anno.
Un esempio rivelatore è documentato dalla contabilità della milizia
combattente in Terra Santa nei giorni delle crociate: nelle fortezze dei
Templari in Terra santa, attorno al 1200, si allevavano in apposite
vasche i pesci da consumare durante la settimana. Il precetto religioso aumentò signiﬁcativamente il consumo del pesce, favorendo l’uso
del pesce di ﬁume e di lago, e soprattutto quello del pesce conservato.
La vicenda fu inoltre all’origine della contrapposizione proverbiale
tra pesce e carne. Confronto radicale, se anche nei ruoli simbolici la
carne divenne l'alimento del “Carnevale”, il pesce della “Quaresima”.
Il tempo trascorso e la moderna scienza alimentare hanno poi armonizzato nuovamente i due alimenti nella dieta, guarda caso, chiamata
mediterranea.
In ogni caso, i pesci di mare furono sempre considerati superiori
rispetto a quelli di lago o di ﬁume. La cucina antica e quella medievale
continuarono a scegliere, per i propri banchetti, soprattutto cefali,
rombi, e grosse cernie, cotti con estrema semplicità sulla brace,
accompagnati da erbe selvatiche. Il condimento che li accompagnava costituì la variante essenziale e in tutto il Mediterraneo si diﬀusero
le salamoie piccanti a base di molluschi che accompagnavano il pesce
lessato, oppure cotto sulla griglia, sulla brace e sulla pietra. C'è una

Foto: Aldo Trivellato

salsa che ha superato i secoli e che viene ancora artigianalmente
prodotta in alcuni paesi del centro Italia e del sud: il garum. Si tratta
di una salsa o pasta di pesce, ricavata da pesciolini e molluschi, macerati nel sale, e preparata in salamoia, assieme al vino o all’aceto
aromatico. Il “garum” può essere considerato come un esempio di
pax gastronomica romana, perché si diﬀuse rapidamente in tutte le
aree controllate, direttamente o indirettamente, dall’Impero. Tra le
altre salse più celebri, troviamo il “saor”, condimento che mescola le
abitudini di molte civiltà mediterranee, come la veneziana e l'ebrea.
D'altronde, la storia della pesca nei nostri mari è vicenda che mescola
le più diverse civiltà, intrecciandosi con la gastronomia, sovrapposizione armonica di culture e amalgama delle identità conﬁnanti.

PROSSIMA
APERTURA
CAFFETTERIA, APERITIVO, PRANZI VELOCI, PICCOLA RISTORAZIONE CON
PRODOTTI DI AZIENDE DEL TERRITORIO, ENOTECA, SERVIZIO CATERING

Via Iseo 2 San Donà di Piave, presso centro SME
Aperto da lunedì a sabato 8:30 - 21:00
Tel: 0421 220292, losfiziobistrot.it
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Luca Sartor

Italia
Brasile
Storie di samba
e bossa nova
di una nota...
È un fatto che l’Italia ed il Brasile da sempre hanno un legame fortissimo; ci sono le origini di un paese che è stato scoperto e colonizzato
dalla parte latina dell’Europa, c’è il sud che chiama il sud, ci sono cose
che si sentono, ma non si riescono proprio a spiegare. Motivi che si
perdono in un passato lontano, ma che sono ancora molto forti. La
musica è una di quelle cose che hanno contribuito enormemente a
legare il nostro paese a quella porzione di sud America. Il legame
personale che ho per la musica Brasiliana è qualcosa che è cresciuto
nel tempo, inizialmente senza una precisa coscienza, ma poi è diventato quasi scientifico. Da quando sentivo, da piccolo, nel lettone dei
miei la domenica mattina la musica che passava alla radio (forse era
Gran Varietà): Mina, Vanoni, I 4+4 di Nora Orlandi, Chico Buarque
per fare qualche nome, alla colonna sonora di un film incredibile
come “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso... etc”
finendo poi per incontrare personalmente alcuni dei miei autori
preferiti come Marcos Valle, Wanda Sa o Caetano Veloso. Ma procediamo con ordine avendo ben chiaro che queste mie pagine non
possono essere esaustive o dare un quadro completo sull’argomento.
La musica del Brasile si è evoluta fondamentalmente in un mix
straordinario tra ritmo di origine africana e melodie di origine portoghesi (il fado) in particolare, ma ha incorporato poi una infinità di
elementi da altri stili. Da noi giunse seguendo la moda del ‘bossa
nova’ -versione lenta del samba- negli anni ‘60 (Eydie Gorme nel 63
portò una bella versione cantata in italiano: colpa della bossa
nova/blame it on bossa nova), ma già i jazzisti italiani avevano le
orecchie dritte… C’era stato poi il successo internazionale, enorme,
della pellicola Orfeo Nero che usava la bossanova e il samba come
commento sonoro. Molte musiche per documentari cinematografici

o televisivi in seguito avevano iniziato ad incorporare elementi ritmici
e melodici sud americani, in particolare per merito di autori come E.
Morricone, P. Umiliani o P. Piccioni.
Un grosso balzo in avanti da noi si ebbe proprio a questo livello : nelle
colonne sonore. Fra le prime ad inglobare lo stile bossa nova e samba
sicuramente la colonna sonora composta dal maestro Piccioni per il
“Boom” con un esagerato Alberto Sordi come attore principale; era il
1963. È poi impossibile non ricordare Trovajoli e la colonna sonora
composta per “7 uomini d’oro” e la sua title track “Rossana”. Fu un
successo talmente importante (1966) che non è raro incappare in
autori Brasiliani che ripropongono questo brano nei loro album del
tempo (ricercatissimi, per altro). Il film era una commedia all’italiana
ambientato in Europa con un seguito ancora più esilarante “Il grande
colpo dei 7 uomini d’oro” questa volta girato in Brasile dove la
musica ancora più esplicitamente omaggia le ritmiche brasiliane. Il
cinema Italiano in quegli anni era all’apice della creatività ed un
riferimento a livello mondiale. Chiaramente le colonne sonore fecero
la loro parte in questo contesto. A questo punto il contagio della
musica più popolare, quella che arrivava alla hit parade e veniva passato alla radio era dietro l’angolo. Se in America erano Sergio Mendes
(coi suoi Brasil 66) e Herp Albert, quello della musica nello spot della
birra Peroni con la biondissima Solvi Stubing, che entravano in classi-
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fica da noi erano Ornella Vanoni (”Tristezza” scritta Edu Lobo nel
1967) o Mina che dopo il suo periodo da urlatrice rock’n’roll sposò
subito la causa della musica Basiliana (Moliendo Cafè/Y De
Ahi/Chihuahua/ e altre ancora già nel 62 risultano sicuramente fra le
prime cose in tema incise, curiosamente cantato in spagnolo e non in
portoghese/brasiliano per proseguire con successi del calibro di
Allegria o La Banda). Va detto che lo stile compositivo Italiano
rimane comunque unico con un grosso lavoro di riarrangiamento nel
caso di brani ripresi dal repertorio di altri artisti o con degli elementi
unici nel caso di composizioni originali. In particolare i brani con
vocalizzazioni scat (tecnica di canto senza parole tipica del jazz) a
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volte sussurrate con gran sensualità (Alessandroni, Morricone) risultano
essere davvero memorabili e sono un poco il marchio di fabbrica nel genere
a livello internazionale. L’elenco di artisti e titoli rischierebbe di essere
infinito. Un ottimo viatico potrebbero essere le raccolte sul tema uscite sul
finire degli anni ‘90 inizio 2000 (Mo’plen Brasil, Metti una bossa a cena
vol 1 e 2 per cominciare). Sarà la passione per il calcio, l’amore per il bello,
il clima , il mare cristallino di certe coste... la musica brasiliana da noi
funzionò proprio bene a tal punto che i brasiliani stessi arrivarono da noi
a cantare in italiano i classici di casa loro o cose composte appositamente.
Così artisti del calibro di Wilson Simonal, Jorge Ben, Toquinho e
Vinicius de Moraes, Astrud Gilberto, Elza Soares incisero brani esclusivi
in Italiano. Non mi risulta una cosa così estesa, a testimoniare l’amore
reciproco tra Brasile e Italia, in altri paesi anche se delle belle cose sono
state fatte in Francia, Spagna e Germania. Importante sicuramente
furono gli arrivi in Italia di due jazzisti carioca che poi si stabilirono da
noi definitivamente: Irio de Paula (chitarrista decisamente dotato) e
Mandrake Som (percussionista sopra le righe). Fra gli album seminali
del genere pubblicati in Italia (ma anche all’estero in seguito) citerei
Ornella Vanoni “la voglia la pazzia, l’incoscienza e l’allegria”; Mina con
“Mina canta o Brasil”, Chico Buarque con E. Morricone “Per un
pugno di samba”, Augusto Martelli “Real McCoy”, Astrud Gilberto
“Canta in italiano” ed una bella corposa lista di colonne sonore su cui
svettano la magnifica “Metti una sera a cena”/Morricone, la stupenda
“Riuscianno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso...”/Trovajoli e
”Scacco alla regina”/Piccioni. Concludendo lo stile samba e bossa
nova italiano risulta essere qualcosa di fondamentale nel panorama
musicale mondiale e indubbiamente meritevole di approfondimento.
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Romano Toppan

Il
senso
del
viaggio

circostanze sia del viaggio che della ospitalità.
Gli stimoli visivi e aﬀettivi, apparentemente rassicuranti della nostra
quotidianità e della routine quotidiana, possono (anche a nostra
insaputa e senza che ne percepiamo in modo chiaro l’origine) esalare
riﬁuti e fanghi, allo stesso modo in cui, proprio all’opposto, possono
essere la stessa palude, lo stesso stagno, nel quale vengono esalati i
profumi inconsci dei ﬁori di loto o la bellezza delle ninfee, come nei
dipinti di Monet, se cambiamo paesaggio visivo.
Infatti, guardare i dipinti che spesso ci incantano in una galleria
d’arte o in un museo ha lo stesso scopo del viaggio come mutamento
di orizzonte.
E si aggiunge al senso del piacere anche un rinnovato senso dell’orientamento e dell’orizzonte, il senso dell’altrove: il richiamo di mondi
non visti, di qualcosa che c’è oltre il raggio visivo, il valore del
“rischio” per scoprire nuovi luoghi e nuovi mondi, che ci induce ad
una inquietudine continua, che non è la nevrosi o l’angoscia di chi è
saziato, ma la porta dalla quale si esce in un nuovo mondo aperto.
A condizione, però che, come dice Seneca, la ricerca continua di
viaggi non implichi l’errore di ostinarci a commettere un errore
fatale: portare in viaggio l’unico vero ingombro che è se stessi: ossia
cambiare luogo ma rimanere quelli di prima, senza aprire la vista,
l’olfatto, e cambiare le percezioni dello spazio e del tempo vissuto.
Il senso dello spazio-tempo equivale all’atto creativo con il quale è

Piacere,
orizzonte
e
spazio tempo
L’uomo che cammina, che va nel suo sentiero, non ha tempo per
essere schiavo di altri, non ha tempo da dedicargli, guarda l’orizzonte,
sa che è in un deserto di nullità, vuoto, predilige l’acqua al bronzo, i
datteri all’incenso, i jeans stracciati alle pellicce.
Trova il piacere di una vita autentica, libera e felice.
Uno dei sensi essenziali e insormontabili del viaggio è la ricerca del
piacere di vivere, di godere il mondo, di fuggire dal peso della routine
e delle abitudini statiche e prive di movimento e di innovazione:
nuovi cieli, nuove terre, nuove sensazioni, ampliﬁcate da una unità
corporea di spazio e tempo insieme.
La prima percezione che si ha quando ascoltiamo i nostri sensi, è
proprio la ricerca del piacere e la fuga dal dolore, intendendo per
piacere e per dolore, le due “porte” nominali dietro le quali esistono
forme, fantasmi, trasformazioni, derivazioni e contorsioni molteplici,
e declinazioni quasi inﬁnite e molto soggettive.
Ma il senso forse più prepotente che chi viaggia percepisce comunque
e ovunque, è il senso del piacere: dalla sua forma più semplice e genuina, come nella espressione “sentirsi a proprio agio” oppure “il viaggio
è stato tranquillo” e così via ﬁno alle esplosioni di gioia, di canti, dei
fuochi sulla spiaggia.
Il viaggio raramente torna dove ha incontrato una forma espressiva
qualsiasi del dolore, anche se tenue o solo subliminale, anzi: se rimane
“sottopelle”, è ancora più drastico, perché è governato dall’inconscio,
e nulla si può contro questo “governatore” occulto, anche perché la
“sensazione di disagio, o di abbandono, di solitudine o di mancanza
di cure parentali ci aﬄigge con tristezza implacabile: e l’ospitalità
calda e genuina rigenera in noi e nel nostro “io bambino” le sensazioni più arcaiche di benessere.
La “presenza” (anche ﬁsica) di chi ci ospita o di chi ci fa viaggiare o di
chi ci dà il cibo, il sonno, persino le condizioni per soddisfare i
bisogni elementari o di pulizia, si inﬁttisce dentro di noi come un
lievito che si espande, con una evocazione stimolata proprio dalle

Claude Monet: Ninfee

stato creato l’universo: il turismo è muoversi nello spazio o piuttosto
muoversi nel tempo?
Nel viaggio il senso che esercitiamo in modo potente è il senso dello
spazio-tempo, ossia la scoperta inconsapevole di quello che i grandi
ﬁsici, come Einstein, hanno scoperto solo un secolo fa: non esiste il
tempo se non è unito (embedded in inglese) allo spazio.
Viaggiando infatti noi abbiamo l’illusione di muoverci apparentemente nello spazio, in realtà noi viaggiamo anche nel tempo, perché
il viaggio, l’andare altrove, è in realtà una ricerca del tempo perduto o
del tempo ritrovato, come in Proust.
È la nostalgia dell’eterna giovinezza, l’aspirazione di non avere l’angoscia come sentinella o guardia del corpo che custodisce la nostra
prigionia dentro il tempo che passa, dentro il regno delle ore e degli
orologi.
Il viaggio è, in misura inﬁnitesimale e intangibile, l’aspirazione ad
una esperienza “estatica”, che coincide con la celebre battuta del Faust
di Goethe: “Attimo fermati, sei bello!”: per indicare la struggente
nostalgia nei confronti degli istanti felici che, in apparenza, corrono
via trascinati dal tempo e scompaiono chissà dove, come se fossero
perduti per sempre.
La bellezza dell’attimo vive per sempre, sino alla ﬁne del mondo:
come quando abbiamo avuto un incontro d’amore.
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Gianfranco Marian

Storie
di
libri
“Pro captu lectoris habent sua fata libelli” è un elegante detto latino,
del grammatico Terenziano Mauro. Anche i libri hanno un loro
destino, suggerisce; i lettori ne decretano la fortuna, l’oblio o la riscoperta. Facendolo nostro in senso più letterale potremmo allargare il
discorso alle vicende di cui i libri sono protagonisti perché, analogamente a quanto accaduto alle opere d’arte, anche i libri soggiacciono
al compiersi degli eventi e al logorio del tempo. I libri sono stati
sempre oggetti fragili e dunque vittime di degrado naturale, più
spesso dell’azione nefasta dell’uomo (incuria, roghi, guerre). Anche
la ﬁlosoﬁa ha dovuto pagare un pesante tributo a questa fragilità. La
storia del pensiero, così come noi la conosciamo, è fortemente condizionata da tante lacune dovute al “fato”. Ovviamente i pensatori
delle origini (Talete- VI sec. a.C.- per citarne uno) sono stati ”vittime” di una codiﬁcazione ancora acerba dei supporti materiali delle
opere culturali. Nel caso di Pitagora c’è di mezzo anche la distruzione
per ragioni socio-politiche della “Scuola” di Crotone, che venne data

Una grotta, adibita a stanza, presso il santuario delle Ninfe vicino alla città di Mieza,
in Macedonia, Grecia, dove Aristotele educò il giovane Alessandro Magno, tra il 343
e il 340 a.C.

alle ﬁamme. Se saltiamo direttamente a Platone ed Aristotele, due
secoli dopo, siamo già in un altro mondo. La conservazione e la
trasmissione ai posteri di gran parte della loro produzione fu sicuramente salvaguardata dal fatto che entrambi fondarono le rispettive
Scuole (L’Accademia e il Liceo). e i successori alla guida di queste
istituzioni salvaguardarono il patrimonio librario dei Maestri. Le due
scuole ebbero un destino diverso e diﬀerenti traversie. L’Accademia
operò in Atene per 9 secoli. Venne chiusa nel 529 dall’Imperatore
Giustiniano che inaugurò anche con questo provvedimento il suo
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duro regime dispotico. L’ultimo scolarca, Damascio,fuggì avventurosamente con altri 7 ﬁlosoﬁ, a bordo di una barca portandosi appresso
tutti i libri che poteva, in primis, ovviamente, le opere di Platone,
contribuendo così alla loro salvezza (chissà cosa rimase e andò perduto in Atene). Le traversie del patrimonio di pensiero di Aristotele
sembrano meno avventurose, ma i rischi che vennero corsi sono forse
ancora maggiori. I suoi testi vennero ritrovati (abbandonati e in
qualche modo conservati) in un baule durante la conquista romana
di Atene, portati a Roma vennero ordinati dal ﬁlosofo e biblioﬁlo
Andronico (tra 40 e 20 a.C). Il pensiero dei due ﬁlosoﬁ sarebbe
rinato ora a nuova vita! C’è un aspetto fondamentale che va considerato: il fattore decisivo nella conservazione nei secoli di gran parte
delle loro opere va addebitato anche alla “compatibilità” degli aspetti
fondamentali del loro pensiero con la teologia del Cristianesimo, nel
frattempo aﬀermatosi come religione di Stato a partire da Costantino. La nuova religione infatti era in grado di fornire una prospettiva
salviﬁca alla popolazione e alle classi dirigenti che l’abbracciarono,
ma non un’interpretazione globale del cosmo e di molti altri fenomeni del mondo umano che erano stati descritti analiticamente dai due
grandi ﬁlosoﬁ. C’è una questione decisiva a questo riguardo: due
altri grandi pensatori del mondo antico come Democrito e Epicuro
non hanno avuto eguale destino. Le loro opere (diverse decine)sono
andate disperse anche perché i due pensatori erano capostipiti di una
ﬁlosoﬁa materialistica secondo la quale il mondo si spiegava in base
alla materia (gli atomi) e alle sue leggi. Diversamente, il mondo delle
Idee(Platone) o il Motore Immobile (Aristotele) rappresentavano
invece un principio spirituale e unitario, quindi una sorta di anticipazione di Dio, compatibile col Cristianesimo. Diﬃcilmente un
Abate nel Medioevo avrebbe consentito che nelle biblioteche dei
monasteri si copiassero (e tramandassero) i testi materialisti estranei
alla cultura Cristiana. Finalmente con l’Umanesimo (1400) si aﬀermò l’interesse per tutta la cultura antica mentre grazie all’avvento del
libro a stampa questi preziosi oggetti si sono diﬀusi su più larga scala
rendendo più diﬃcile la loro totale scomparsa. Non che fossero ﬁniti

Rappresentazione scultorea di Pitagora, filosofo e matematico greco

i pericoli: i roghi dei libri in Europa ripresero soprattutto con le
guerre di religione (1550/1650), nel mondo cattolico “L’indice dei
libri proibiti” condannava molti grandi autori all’oblio (Galileo,Cartesio, Spinoza), ormai però vendere libri era un aﬀare e così, clandestinamente, le loro opere sopravvissero. Ma i problemi non riguardano solo il passato: anche il mondo recente, così tecnologico e
“moderno”, ha molto da rimproverarsi: pensiamo ai roghi dei libri
(ora tristi atti simbolici!), ai campi di concentramento, ai processi e
alle condanne degli intellettuali anche nei paesi “liberi”. La sopravvivenza dei libri non è più in pericolo ma il dogmatismo non è facile
da sconﬁggere e così la libertà e la cultura corrono sempre i loro
rischi.
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Patrizia Loiola

La
“Sciampagna”
delle
nostre
terre

Mi sono imbattuta diverse volte in un vino chiamato “sciampagna” o “sampagna” che ovviamente richiama subito, nell’immaginario, il più famoso “champagne”. In realtà si tratta di
due vini completamenti diversi, per tanti fattori, sia per i
vitigni utilizzati, sia per tecniche produttive, l’unica cosa che li
accomuna è la presenza della bollicina. Ma vediamo di approfondire.
Qualche connessione con la Francia pare esistere, secondo
alcuni il vitigno proverrebbe dalla Borgogna e si sarebbe poi
diﬀuso in Germania, Svizzera e Austria e quindi in Italia.
Alcuni lo indicano come sinonimo dello “Chasselas dorato”.
Con “Sciampagna” si identiﬁca un vino tipico dei nostri
territori veneti a base di Marzemina Bianca, una varietà d’uva
tipica veneta, di antica produzione, anche se le sue origini non
sono molto certe. La Marzemina Bianca viene citata nel 1679
da Giacomo Agostinetti e conosciuta anche con il sinonimo di
Champagna, o sampagna perché l’uva era perfetta per farle
prendere la spuma, leggermente aromatico e adatto a diventare
frizzante.
Per qualcuno è legato alle vicende della Repubblica Serenissima, sul ﬁnire della sua esistenza, tra vicende di Austriaci e
Napoleone, quando nella Marca Trevigiana, tra Pravisdomini e
Motta di Livenza, i soldati francesi che si insediavano nelle
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campagne, sorseggiarono un vino bianco frizzante tipico della zona
“buono come lo champagne”: diﬃcile all’epoca per un agricoltore
veneto o friulano pronunciare la parola champagne, per questo,
probabilmente, questo vino frizzante fu ribattezzato “sampagna”.
Il vitigno Marzemina bianca era molto coltivato in provincia di Treviso, sui Colli Euganei e nelle altre località vinicole del Veneto, soprattutto nella zona di Lison-Pramaggiore e del Piave, poi un po’ alla
volta viene sostituito da altre varietà. Si coltiva ancora, anche se in
modo limitato, nella zona di Breganze dove concorrere in uvaggio nel
Torcolato, mentre nel Trevigiano lo si può trovare in uvaggio nel
Torchiato di Fregona, vini ai quali conferisce maggior corpo e aromaticità. Il vitigno Marzemina bianca viene utilizzato in uvaggi con
altre varietà a frutto bianco come la Glera, il Verduzzo, lo Chardonnay, il Verdiso e la Vespaiola.
Alcuni produttori, nella zona di Asolo e Valdobbiadene lo stanno
valorizzando, producendolo in purezza come spumante, anche nella
versione sui lieviti e nella versione tranquilla; così come sul Piave c’è
chi lo produce, sempre in purezza, da impianto di Bellussera.

“Sampagna”

Il grappolo della Marzemina è compatto e allungato, snello, piramidale, presenta grossi acini con buccia spessa, pruinosa, verde-gialla; la
maturazione è precoce. I vini che ne derivano sono ﬁnemente fruttati, dal gusto pieno, sapido, con ﬁnale gradevolmente amaricante. La
Marzemina bianca si presta bene anche alla produzione di vini
frizzanti e a vendemmie tardive.
La presenza a noi più vicina ed interessante per la riscoperta di questo
vitigno è a Frattina, frazione di Pravisdomini, comune friulano ai
conﬁni con la Marca Trevigiana e la provincia di Venezia, dove è
passata la storia: qui la Famiglia dei Conti della Frattina produce vini
da più di mille anni, nelle fertili terre tra il Piave e il Tagliamento
dove si producevano vini di cui già Plinio il Vecchio (I secolo d.C.)
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decantava le virtù. Nel 1541 l’imperatore Carlo V insignisce i della
Frattina del titolo di conti palatini, i “nobili di palazzo” poiché ﬁdati
e meritevoli di appartenere alla corte imperiale.
Dopo oltre due secoli il vino, quasi scomparso e prodotto con l'uva
Marzemina bianca, si può riassaggiare, grazie alla determinazione di
Manlio della Frattina, discendente della famiglia da oltre mille anni
produttrice di vini: ho incontrato personalmente Manlio della Frattina
che mi ha raccontato di come, qualche anno fa, rinvenne in un

campo tra Motta e Annone Veneto (da sempre feudo della famiglia)
alcune antiche piante del vitigno, e riuscì a ricavarne le barbatelle
suﬃcienti per il reimpianto. Oggi è possibile riassaggiare, come
allora fecero i soldati francesi, la sampagna, rifermentata in bottiglia,
limpida o sui lieviti: pare che nelle spiagge del litorale jesolano il vino
piaccia molto, un vino rustico, di beva semplice e piacevole. Piaccia
così tanto che pare, anzi è certo, che si stiano preoccupando anche i
francesi di questo successo, quelli famosi della Champagne da milioni
di bottiglie esportate in tutto il mondo. Ma questa è un’altra storia.

Edi Gonella

Un scartoz
de sarèse
“Papà, vutu na sarèsa?” Papà, sorridendo fa segno di no con la testa e accende una sigaretta,
il suo ﬁne pasto. Mamma è ritornata dal paese dopo aver fatto la spesa e ha acquistato anche
un cartoccio di ciliegie, poco più di una ventina di grosse ciliegie; ce ne sono due o tre in
coppia e io mi diverto a metterle a cavallo delle orecchie come fossero orecchini, orecchini
preziosi. Penso che “i grandi” hanno gusti più decisi e non amano il dolce come i bambini
per cui le ciliegie ce le dividiamo tra fratelli senza farci tanto caso. Sono gli anni ’60 e quel
cartoccio di ciliegie acquistato dal fruttivendolo è un lusso che non si ripeterà tanto spesso,
in compenso, vivendo in campagna, faremo scorpacciate di amui, ﬁghi e ua.
Ma papà conosce la fame e nei dopocena senza televisore si rimane seduti a tavola ad ascoltare i ricordi di guerra e di emigrazione suoi e del suo compare Angelo: “Mi ò fat ’a guera in
Libia e me son ciapà ’a maearia, freve alta sot na tenda in mezo al deserto, credée de morir, el
tenente-dotor el me dea ogni tant un cuciaro de chinino e co quel me son salvà” sbotta Angelo; e
gli risponde papà: “Co jere in Corsica vizin Ajaccio, se patia ’a fame e, de scondion, ndee pissar
soto ’e mura de ’a caserma par far cressar l’erba e poderla magnar. Co ﬁnisse ’a guera, par strada
incontre un contadin che vende scartozi de sarèse e ghe ne conpre un; intant che paghe, na femena
incinta me varda coi oci incavai su un viset scarmuin, e cussì g’ò slongà el scartoz de sarèse, ea vea
pì fame de mi”. Continuano a raccontare di luoghi lontani, di morte sﬁorata per portare in
moto, tra le raﬃche delle mitragliatrici, i dispacci da un battaglione all’altro, delle amicizie
indimenticabili, quelle che ti danno la forza di sopravvivere, che ti fanno sentire vivo nonostante tutto, e dei pianti di gioia nel rivedere i propri familiari dopo cinque anni di guerra.
Dall’avventura della guerra papà ritorna a casa arrivando a San Donà con una bici carica di
tutto quello che sicuramente a casa sua mancava, dalle coperte ai cappotti ai vestiti di ogni
sorta. Il saluto di uno zio Sgorlon di fronte al Duomo lo fa sciogliere in un abbraccio e un
pianto dirotto tanto che la bici cade dividendosi in due, sﬁnita anche lei!
Tanti anni dopo, andando a trovare papà in ospedale a Padova, mia zia Palmira mi raccontò
del ritorno dalla guerra del suo fratello maggiore, della quantità di cose che portò a casa ma
soprattutto che c’era pure un cappottino rosso che le andava a pennello e con gli occhi lucidi
di commozione mi disse: “El regaeo pì bel in meźo a tanta peàgra”
“Fango, sol che fango e fame ghe jera in Braida co sen tornai daea guera e mi son ndat in miniera
int’el Serru in Piemonte. I piemontesi i ne ciamea ‘cinesin’ parché secondo lori se vea i oci longhi
e streti, sarà anca vero, ò senpre sentio dir da me poro pare che so nono vegnea da l’Istria” continua
papà “pena vegu casa daea guera vee trovà ’a morosa e se voe sposarme dovee trovar da lavorar,
però dopo do ani son tornà casa, tanti invenze i è restai là e no i è pì tornai, i è deventai piemontesi”.
Le miniere di Pont Canavese, nei pressi del lago di Serru, all’epoca si contraddistinguevano
per la presenza di cave marmoree dalle quali si estraeva marmo di ottima qualità e c’erano
pure le miniere d’oro, argento, rame e piombo. Ricordo che nel contenitore dei libretti di
risparmio di famiglia c’era un pezzettino di minerale durissimo, nero con alcune striature
dorate, papà ci raccontava che era il minerale che picconava in miniera e che conteneva oro.
Diventati anziani senza più ﬁgli da accudire, mamma e papà ogni due settimane andavano
all’IperCoop a fare la spesa: con l’auto partivano da casa verso le dieci, riempivano il carrello
di ogni ben di Dio e poi si fermavano al centro commerciale a pranzare nella piazza interna
circondata da ristoranti. Un momento conviviale per incontrare conoscenti con cui scambiare due chiacchiere e concedersi alcuni “gosoezzi” dal toast al club sandwich e altre ghiottonerie che abitualmente non mangiavano mai. A casa riempivano frigo e dispensa e in primavera
in quel frigo non mancavano mai cestini di fragole e di ciliegie: non era vero che al papà non
piacevano le ciliege, anzi ne era golosissimo.

DIZIONARIETTO
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peàgra = pellagra, tipica malattia della malnutrizione nelle nostre zone di boniﬁca
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Un matrimonio nullo
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Mercoledì 16 aprile 1670, ovvero la mattina successiva a quella dell’arrivo del suo vescovo in
visita pastorale a Croce, don Alberto stava decisamente meglio, perciò decise di andare di
persona ad accogliere il pastore della Chiesa della Treviso che tornava da villa Ruzzini, dove
aveva dormito la notte: gli andò incontro con la croce da baciare; lo accolse sotto l’ombella,
ed entrò con lui in chiesa. Il vescovo si inginocchiò e fece la sua orazione davanti all’altar
maggiore, quindi benedisse il popolo. Fatto ciò, molti nutrì con la sacra Comunione, molti
segnò col sacro Crisma, ascoltò la Dottrina Cristiana impartita dal vicario; terminata la
visita, i prelati si recarono a pranzo in canonica.
Sua Eccellenza Bartolomeo Gradenigo stava per mettersi a tavola quando la sua attenzione fu
richiamata dal vicario. Una donna chiedeva insistentemente di Sua Eccellenza.
«Hai idea di che cosa voglia?» chiese il vescovo.
«Deve parlarLe di una sua questione personale. Matrimoniale, mi par d’aver capito, ma non
s’è spiegata molto bene. Sa, Eccellenza, come sono questi villani…» «Cerca di informarti
bene». Il vicario tornò a parlare con la donna e quando ebbe messo insieme qualche informazione più chiara tornò dal vescovo: «Ha trascinato in giudizio il marito perché… insomma
vuole l’annullamento del matrimonio: lui soﬀre di impotentia coeundi».«Da sempre o è cosa
recente?» «Pare da sempre». «Santa donna…»
Il vescovo, seguito dal vicario, uscì dalla stanza da pranzo e si vide davanti una donna che
ispirava salute e pensieri di carne. Appena comparvero gli ecclesiastici, la donna smise di
pettinarsi con le mani la capigliatura folta e corvina. Il vicario le chiese le generalità e la
donna si presentò. «Vede, Illustrissima e Reverendissima Devozione, circa cinque anni fa io
contrassi matrimonio, in Chiesa e secondo le regole del Sacro Concilio di Trento, co sto tórsolo de
omo che é qua fuora… » «Intende dire suo marito?»
«Sì, Ecelensa, e volesse el Signor che no lo gavesse mai sposà. Durante sti sinque ani gavémo senpre
vissùo separadi ad ecezion de un ano e mezo…» «E perché avete vissuto separatamente?»
«Perché lu lavora fuora paese, Eccellensa. E nel ano e mezo che avemo vissùo insieme lu… insoma,
no so come che se dise…, no’l gà mai…» «Non fa il suo debito coniugale?» «Ecco, aponto. No lo
gà mai fato». «Per sua volontà?» «No… parché xé el ciodo che no tien… No’l ga mai tegnùo…»
Il vescovo sorrise e il vicario tradusse sul foglio l’espressione usata da Domenica carente nella
capacità naturale di congiungersi carnalmente. «E che cosa desidera, signora Domenica?»
«Eccelensa, umilmente, vojo poderme risposar co un altro, co un omo, no restar co un torsolo…»
«Sentiamo il marito» comunicò il vescovo al vicario. Il vicario congedò la donna e fece passare avanti il marito, che attendeva fuori della porta della canonica. Nell’incrociarsi degli sguardi, quello della donna scatramò indiﬀerente sopra quello dell’uomo, che rimbalzò da quello
della moglie a quello del vicario. Lorenzo Naletto era un uomo asciutto, rovinato in volto,
triste. “Senza nerbo” pensò il vicario, e l’espressione lo fece sorridere tra lui e lui.
Vescovo e vicario ﬁssarono l’uomo che non sapeva dove guardare e ﬁssava fuori della ﬁnestra.
«Qual è il suo nome?» chiese il vicario. «Renso… Lorenso Naleto…» «Lei è giunto qui di suo
spontanea volontà o trascinato dalla moglie?» «La me ga strassinà éla…» Non si capiva se fosse
addolorato. «E sa perché sua moglie l’ha trascinata qui?» «Lo so ben». «Vuole sciogliere il
vincolo matrimoniale che ha contratto con lei…»
Sul volto dell’uomo si dipinse l’umiliazione di chi, ancora innamorato di una donna che l’ha
amato, sente che la donna non lo ama più; purtroppo non era mai riuscito a farsi amare come
riescono a fare certi uomini, che alzano le mani quando serve. «La vol lassarme… perché no la
me vol pì ben» «Ma corrisponde a verità quello che ha detto sua moglie?» «…» «?» «E cossa
hala dito?» Ha riferito della sua… incapacità di congiungersi carnalmente con lei». «Lo saveva
anca prima…» «Prima di che?» «Prima de sposarme». «Vuol dire che lei gliene aveva parlato?»
«Ghe lo gavevo dito». «Dunque lei soﬀriva di questa sua incapacità anche prima di sposarsi?»
«Sì, ma no la xé sempre stada cussì: l’é stà tuta colpa dela me prima mojer». «Lei era già stato
sposato con un’altra donna?» «Sì, al inissio gero sposà con un’altra, e co quela, al inissio, me
vegniva de far tuto; ma quela gera na striga, mi no lo savevo, e dopo i primi tempi che le robe le
andava ben, no son sta pì bon de far gnente. Po la xé morta». «Quanto a lungo rimase sposato
con la sua prima moglie?» «Quatordici ani incirca, ma mi alora no savevo che la gera una striga,
lo go savesto dopo». «Perché dice che era una strega?» «Parché mi senpre avevo fato el debito mio,
e un giorno che gavémo catà da criar mi la gò batùa e da quel giorno, da un giorno a l’altro, la
gà puntà le man contro de mi, la ga dito calcossa che no capivo, e no son sta pì bon. La me gaveva
fato el maloccio, la striga». «Come può dirlo?»
«Parché dopo go scoperto che la faceva anche altre strigarìe, come che i me gà contà. Solo che i me
lo gà contà dopo che gera zà sucesso». Il vicario traduceva intanto nella lingua della giurisprudenza. «No son sta pì bon…» ripeté sottovoce a se stesso il villano.«Signor Lorenzo, …»
«Eccellensa…» «Signor Naletto, quindi lei riconosce di aver ingannato la sua attuale moglie?»
«Mi no la gò inganada… Ghe vojo ben». «Eppure, in base alle leggi canoniche, sua moglie ha
il diritto di lasciarla e di chiedere l’annullamento del matrimonio». «E mi… cossa ojo da far?»
«Nulla. Convien che si rassegni. Per una strada che chiude Dio ne apre cento altre. Faccia in
modo di non voler più giacere con altra moglie». «Mi ala Domenica ghe vojo ben». «Anche gli
altri giorni, immagino». Il vescovo si avvicinò paternamente a lui, gli appoggiò un braccio
sulle spalle e cercò due parole di conforto.
Sul viso dell’uomo si leggeva una faccia straniera ai fatti.
(il racconto intero si trova in “Dódese storie in Crose”, pubblicato nel 2009 per le “Edizioni
del Cubo”)

Vi.V.O. Agricola S.r.l.
sede legale Via Arzeri n. 35 - loc. CAMPODIPIETRA
31040 SALGAREDA (TV)
tel. +39.0422.804129 - info@vivoagricola.it
www.dogarina.it

