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Solo un abile topo d’archivio 
come il giornalista veneziano 
Gian Nicola Pittalis poteva 
svelare i molti arcani diplomatici 
della Serenissima Repubblica 
di Venezia, che fu maestra ed 
anzi antesignana dell’arte della 
diplomazia e delle sottili sue 
interconnessioni, spionaggio 
compreso. Lo ha fatto con un 
lavoro certosino che ora è stato 
condensato nell’interessante e 
avvincente libro «I segreti della 

diplomazia veneziana – Accordi 

e trattati internazionali dagli 

Archivi della Serenissima», 
appena pubblicato dall’editore 

Biblioteca dei Leoni di Villorba 
(Treviso). Non va dimenticato 
che Venezia con la Spagna è 

stata la patria della diplomazia 

moderna. Era il 1436 quando 

la Serenissima apre a Roma la 

prima ambasciata stabile nel 

mondo. La sede era a Palazzo 
Venezia, passata poi alla storia 
per altre ragioni. Come si legge 

in un eloquente abstract, 

infatti, «Venezia è con la Spagna 
la patria della diplomazia 
moderna. Occorreva un’ottima 
rete diplomatica per garantire 
commercio e potere. E Venezia per 
secoli è stata maestra di contatti, 
cultura e spionaggio. Una storia 
lunga di ambasciatori, trattati, 
dispacci, ritratti di sovrani 
grandi e piccoli, di pontefici 
non sempre santi. Una storia 
di uomini spediti nelle corti più 
lontane, tra re e sultani che non 
sempre rispettavano le regole. 
Da Giovanni Dario che firmò la 
pace col terribile Maometto II 

e poi legò il suo nome al palazzo 
maledetto, a Marco Antonio 
Barbaro che trattò con tutta 
Europa e fu amico dei più grandi 
artisti del suo tempo, dal Veronese 
a Palladio, a Ermolao Barbaro il 

Giovane che scrisse un trattato 
sul perfetto ambasciatore e 
che, mandato a Roma, piacque 
tanto alla Chiesa che rischiò di 
essere eletto pontefice. Antonio 

Foscarini, in pochi mesi dal 
più grande traditore della 
Repubblica è trasformato nel 
più fedele ambasciatore della 
Serenissima. Condannato, ucciso e 
poi riabilitato. Venezia riafferma 
se stessa anche attraverso un 
clamoroso errore giudiziario. ….... 
E Leonardo Donà, l’ambasciatore 
che seppe farsi Doge e osò opporsi 
al Papa dell’Interdetto per 
ribadire l’autonomia di Venezia 
davanti alla Chiesa. E Alvise 

Querini, l’ultimo ambasciatore 
nella Parigi della Rivoluzione e 
del Terrore. Avvertì la Serenissima 
del pericolo della spartizione 
napoleonica, ma era troppo tardi: 
la città si era già consegnata senza 
combattere ai nuovi vincitori». 
Non a caso Venezia è diventata 

la Serenissima anche grazie 

all’abilità e alla preparazione 

dei suoi ambasciatori, agli 

intrighi e alle spie, ai segreti 

custoditi o svelati. Ha dominato 

per secoli, intessendo rapporti 
di opportunità politica con 
tutti gli stati italiani e europei e anche oltre. Lo ha fatto fino al 
momento in cui la storia di quella 
Venezia si è conclusa. Tutto finisce nel «tremendo zorno del 
dodese» (12 maggio 1797), che è 
l’epilogo di un processo storico, 
la conclusione del viaggio 
verso la caduta: quel giorno, 
per voto del Maggior Consiglio, 
la Serenissima decide di 

scomparire dalla storia. Ma 
non è altro che la presa d’atto 
di una situazione irreversibile. 
Pittalis con maestria e garbo 

ci accompagna in una lunga 

storia di ambasciatori, 

corrieri, dispacci anche cifrati, 

rapporti economici, ritratti 

di sovrani grandi e talvolta 

piccolissimi, di pontefici non 
sempre santi. Una narrazione 
di uomini veneziani spediti nelle 
corti più lontane, tra re e sultani 
che non sempre rispettavano 
le regole. Allora come oggi, 

fare l’ambasciatore era un 

mestiere difficile. Venezia 
allevava i suoi diplomatici 

nella sua classe dirigente: 

venivano dall’aristocrazia e 

dalla borghesia più sfrontata 

e ricca. Era una scuola che 

richiedeva capacità notevoli 

e capitali altrettanto notevoli, 

una tradizione di famiglia. 
Era un mestiere che portava 

vantaggi importanti e spesso 

sfociava nell’elezione alla 

carica più ambita, quella di 

Doge. Gli ambasciatori-dogi 
sono più numerosi di quanto 
si pensi. Come scrive l’autore, 
c’erano regole severissime da 

rispettare, spesso si pagava 

di tasca, non si potevano 

trattenere i doni ricevuti, 

bisognava riferire ogni cosa 

e alla fine quasi sempre il 
privato e il segreto diventavano 

pubblici. Una legge obbligava gli 
ambasciatori a riferire oralmente 
sulla loro missione e su ciò che 
avevano appreso all’estero, e un 
decreto del Senato ingiungeva 
loro di far seguire una relazione 
scritta, ricca di particolari, da 
presentare al Collegio e registrata 
dalla Cancelleria ducale. Quasi 
un genere letterario, un genere 
originale che dava fama anche oltre confine, ed era importante 

per capire la politica e la storia 
dell’Europa e del suo mondo. 
Gli ambasciatori mettevano in 

mostra nelle loro relazioni un 

grande spirito d’osservazione, 

avevano il senso della sintesi, 

la spregiudicatezza, il senso 

soprattutto dello Stato. 

Ognuno metteva in mostra 

il suo retroterra culturale 

spesso notevole. Erano lo 
specchio più vario e talvolta 
più alto dell’arte del negoziato, 
tanto più utile quanto più 
Venezia decade. Le relazioni 
degli ambasciatori veneti non 
sono soltanto “documenti dello 
Stato” indirizzati rigorosamente 
alle istituzioni, non sono soltanto dispacci in fila tutti 
immancabilmente indirizzati al 
«Serenissimo Prencepe». Sono 
al tempo stesso trattati, guide 
turistiche, saggi. Sono rapporti 

informativi su re, regine, 

amanti, figli, personaggi 
di corte. Talvolta sono veri 

identikit che rivelano lo 

stato di salute del sovrano 

o del pontefice, il carattere i 
rapporti familiari, la cultura, i 

passatempi, i giochi, le cattive 

abitudini. C’è tutto quello che le fonti ufficiali non dicono. Spesso 
abbondano i giudizi forti su 
papi e sovrani. Gli ambasciatori 
mandano dispacci a un ritmo 
spesso frenetico e ossessivo. 
Inviati a Venezia per mezzo di corrieri fidati e veloci che 
viaggiano per terra per evitare i 
pericoli del mare. Riescono a far 

arrivare dispacci anche nelle 

situazioni più sfavorevoli, 

anche dal carcere, anche poco 

prima di morire. Venezia deve 

molto a queste informazioni 

talvolta scritte in inchiostro 

simpatico, in linguaggio 

cifrato, usando cifrari 

complessi caduti in disuso 

nel Settecento. Grazie al lavoro 
di Pitallis con il suo avvincente 
libro abbiamo fatto un viaggio 
tra gli ambasciatori e i documenti lasciati e affidati all’Archivio di 
Stato di Venezia che conserva la 
memoria della storia. Sono stati giorni difficili per l’autore nel 
consultare i documenti: c’è stata 
l’alluvione di novembre che ha 
messo in ginocchio la città e ha 
fatto scattare l’allarme di una nuova Aqua Granda. Riprodurre 
i documenti utilizzati gli è stato 
possibile soprattutto grazie 
alla collaborazione di Michele 
Dal Borgo, archivista di talento 
grande e di passione ancora 
più grande. La lettura del libro 
«I segreti della diplomazia 

veneziana» è un viaggio 
divertente e appassionante. 
I personaggi che più 
incuriosiscono sono raccontati 
in modo divulgativo, rigoroso 
ma senza la pretesa del saggio 
storico. Ci sono le più grandi corti dell’Europa, re e regine, pontefici 
e cardinali, duchi e imperatori. 
E c’è il Bailo che risiede a 

Costantinopoli, personaggio 

misto: è il rappresentante 

diplomatico presso il “Gran 

Signore” dell’impero ottomano 

e governatore della colonia 

veneziana. C’è Venezia con le 
sue ambizioni e la sua grandezza, 
anche con le sue miserie e i suoi 
errori che spesso costano la vita. 

Dario De Marchi

(g.c. Il Giornale Diplomatico)

“ I SEGRETI DELLA DIPLOMAZIA 
VENEZIANA “ NEL  LIBRO DI 

GIAN NICOLA PITTALIS 
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“Un altro importante tassello è 
stato aggiunto ad un mosaico che 
si è, di fatto, completato, 
garantendo all’ospedale di 
Portogruaro un livello qualitativo 
di grande eccellenza, così come ci 
si era impegnati con il presidente 
Luca Zaia in occasione delle 
elezioni regionali di cinque anni, 
Allora si era detto, rispondendo 
alle varie ‘cassandre’ che ne 
temevano la chiusura, che il 
nostro nosocomio non solo lo 
avremmo mantenuto ma anche 
potenziato, cosa che è avvenuta 
attraverso una dotazione di 
medici, operatori sanitari e 
attrezzature tali da far sì che 
possano essere realmente 
disattese le richieste e le necessità 
del territorio e delle sue comunità, 
comprese anche quelle del vicino 
Friuli Venezia Giulia”. Fabiano 

Barbisan, vice presidente 

della Commissione sanità 

della Regione Veneto, non 
nasconde una certa e legittima 
soddisfazione dopo che, a 
completamento di un piano di 
rafforzamento n ambito socio 
sanitario, a Portogruaro è 
arrivato il “robot chirurgico Da 

Vinci” che garantirà un ulteriore 
salto di qualità per quanto 
concerne i servizi sanitari 

ospedalieri. “Ho la sensazione – 
dice Barbisan – che non si sia 
ancora ben compresa la rilevanza 
di questo investimento che è stato 
fatto, però credo che oggi si possa 
dire a tutti gli effetti che grazie a 
questo strumento l’Ulls 4, e 
soprattutto l’ospedale di 
Portogruaro, potrà vantare una 
chirurgia di altissimo livello, 
equiparabile a quella degli 
ospedali del Veneto.  Era un 
impegno su cui anche 
personalmente mi ero speso in 
quanto sulla nostra struttura 
ospedaliera ho sempre creduto, e 
con me ci hanno creduto sia il 
presidente della regione Luca 

Zaia che il direttore generale 
dell’Ulss Carlo Bramezza cui 
vanno i ringraziamenti per 
quanto hanno fatto al riguardo. 
Penso che a ciò si debba anche 
aggiungere il potenziamento che 
è stato compiuto per quanto 
riguarda il settore medico e 
sociale su tutto il territorio del 
portogruarese, con adeguamenti 
importanti fatti per i pronti 
soccorso di Bibione e Caorle a 
servizio delle spiagge e per 
quanto concerne il servizio di 
guardia medica. Oggi abbiamo 
un settore decisamente di grande 
rilevanza e lo dimostrano anche i 

dati, non ultimi quelli riguardanti 
il tasso di fuga verso il vicino 
Friuli Venezia Giulia che sono 
notevolmente calati, anzi per 
certi reparti abbiamo fatto 
registrare una situazione del 
tutto inversa”. Il “robot” è stato 
presentato nei giorni scorsi dal 
direttore generale dell’Ulss 
Carlo Bramezza che ha parlato 
di “salto di qualità epocale” 
nell’illustrare quella che ha definito “la più evoluta 

tecnologia al mondo per la 

chirurgia mini invasiva” di cui 
ora la realtà sanitaria del Veneto 
Orientale si è dotata. 
“L’investimento economico che è 
stato fatto è assolutamente 
importante ovvero 9,8 milioni di 
euro in 4 anni – ha spiegato 
Bramezza - ma sarà ampiamente 
compensato dal migliore servizio 
fornito all’utenza. I nostri 
chirurghi offriranno un servizio 
qualitativamente ancora più 
elevato e proprio per questo 
motivo li avviso sin d’ora che 
dovranno compiere un ulteriore 
sforzo per soddisfare l’aumento 
dell’attività chirurgica che sarà 
determinata da questa 
straordinaria tecnologia. 
L’ospedale di Portogruaro da 
oggi è un polo chirurgico 

all’avanguardia”.  “Il robot – ha 
aggiunto - rappresenta di fatto la 
consacrazione di un polo 
chirurgico che da tempo “macina” 
grandi numeri sia sul fronte 
quantitativo che qualitativo delle 
prestazioni chirurgiche erogate, 
diventando sempre  più un punto 
di riferimento nel Vento Orientale 
e nel vicino Friuli Venezia Giulia.” Alla presentazione avvenuta a 
Portogruaro non è mancato il 
contributo del presidente Luca 

Zaia il quale, in un suo 
intervento, ha rilevato 
l’importanza di tale 
investimento. “La lotta al 
Covid-19 non è finita. Sarà ancora 
lunga. Assorbe energie mentali, 
fisiche, organizzative, 
economiche imponenti per tutto 
il sistema sanitario veneto, ma la 
sanità veneta non si ferma. Il 
robot chirurgico Da Vinci – ha 
detto Zaia - che entra in funzione 
all’ospedale di Portogruaro ne è 
uno dei simboli: nonostante tutto 
si continua a guardare al futuro e 
a investire in nuove tecnologie, 
mentre nel presente si combatte 
anche un nemico inatteso, 
subdolo, pericoloso. Oggi dal 
Veneto Orientale parte questo 
messaggio forte, il cui significato 

va, in questa circostanza, ben 
oltre il pur straordinario valore 
aggiunto che questa macchina 
porta alla chirurgia di un’area 
importante della nostra 
sanità”.“Siamo stati – ha 
ricordato Zaia – la prima 
Regione d’Italia a dotare tutti i 
suoi ospedali Hub di almeno un 
Da Vinci, ora siamo la prima a 
portare l’alta tecnologia robotica 
nelle strutture ospedaliere del 
territorio, fedeli alla nostra 
strategia di creare eccellenza 
diffusa e non solo concentrata nei 
grandi poli ospedalieri. Il 
momento è purtroppo 
particolarissimo, ma va ricordato 
che, nei mesi estivi, l’Ulss del 
Veneto Orientale da anni diventa 
la più grande d’Italia, assistendo, 
oltre ai residenti, anche milioni di 
turisti. Stiamo facendo e faremo 
di tutto perché tornino al più 
presto sulle nostre spiagge e in 
tutte le altre località di 
villeggiatura. Quando 
torneranno, qui troveranno 
anche una sanità ancora più 
moderna ed efficiente a loro 
disposizione”. L’installazione del 
sistema robotico, come rilevato 
ancora dal presidente della 
regione, “permette di completare 
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ARRIVATO A PORTOGRUARO 
IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI 

“Un altro impegno concretamente portato a termine” dice il Consigliere regionale Fabiano Barbisan. 
Per Luca Zaia “è la conferma di quanto la Regione ha creduto sulla sanità del Veneto Orientale”. 
Carlo Bramezza: “Si tratta della più evoluta tecnologia al mondo per la chirurgia mini invasiva”. 
Soddisfatti i direttori del polo chirugico Francesco Fidanza, Michele Amenta, Alessandro Abramo 

e Gianluca Babbo. Investimento di 9,8 milioni in 4 anni,



il percorso di innovazione 
tecnologica ed organizzativa 
intrapreso in area chirurgica 
presso il Gruppo Operatorio del 
presidio ospedaliero di 
Portogruaro. L’avanguardia di 
tale apparecchiatura permetterà 
di offrire un sensibile 
miglioramento alla qualità 
prestazionale dei servizi offerti 
dall’Azienda, aggiungendo un 
nuovo e significativo tassello al 
percorso di potenziamento e di 
crescita del servizio sanitario del 
territorio del Veneto Orientale.  
La nostra – ha aggiunto Zaia - è 
una regione benchmark per la 
sanità nazionale che, anche in 
questa emergenza da 
coronavirus, ha dimostrato di 
essere un modello sanitario 
efficiente nel salvare vite umane 
e nel tutelare la salute dei 
cittadini”. Soddisfatto il direttore 
del dipartimento chirurgico 
dell’Ulss 4 Francesco Fidanza 
che,  unitamente ai direttori di Urologia, ORL e Ginecologia, 
Michele Amenta, Alessandro 

Abramo e Gianluca Babbo, ha 
effettuato una dimostrazione 
pratica del robot nella sala del 
gruppo ospedaliero 
dell’ospedale. “Credo sia davvero 
un motivo d’orgoglio per tutti – 
ha sottolineato Fidanza - essere 
riusciti ad avere a disposizione 
una tecnologia di tale portata in 
tema di chirurgia moderna. 
Grazie all’aiuto della Direzione 
strategica dell’Ulss 4, e 
soprattutto con l’impegno del 
Direttore generale Carlo 
Bramezza, il sogno di noi 
chirurghi si è finalmente 
realizzato. Il sistema robotico da 
Vinci Xi rappresenta la 
piattaforma più evoluta al mondo 
per le procedure chirurgiche di 
elevata complessità e a 
Portogruaro sarà utilizzata dalla 
Chirurgia generale, Urologia, 
Otorinolaringoiatria e 
Ginecologia. L’innovazione con la 
tecnologia del sistema robotico, 

che è un’estensione naturale delle 
mani e degli occhi del chirurgo, ci 
permetterà di raggiungere il 
principale obiettivo per ogni 
specialità chirurgica di avere una 
strumentazione con visione 
tridimensionale sempre più 
precisa e all’avanguardia per 
curare in sicurezza i nostri 
pazienti.” Commenti entusiastici 
e positivi anche da parte degli 
altri direttori di dipartimento 
che saranno coloro cui spetterà 
la “gestione tecnica” di tale 
nuovo importante strumento. 
“Non possiamo che ringraziare la 
Regione e la Direzione generale 
dell’Ulss 4 – ha affermato 
Amenta – per questo rilevante 
importante. Personalmente posso 
dire che per quanto riguarda il 
reparto di urologia rappresenta 
un notevole ulteriore elemento 
qualificante, così come del resto 
per gli altri reparti, e sono 
sinceramente felice di aver fatto 
a suo tempo la scelta di venire a 
Portogruaro. Ci ho creduto sin 
dall’inizio e ora posso 
tranquillamente dire che la 
dotazione attuale dell’ospedale 
in termini di attrezzature, oltre 
che naturalmente dell’alta 
professionalità di tutto il 
personale medico e 
infermieristico, costituisce 
veramente un patrimonio di 

grandissimo livello”. La 

chirurgia robotica è utilizzata 
come chirurgia mini-invasiva 
per interventi che richiedono 
un’elevata precisione, in 
particolare interventi su campo 
di piccole dimensioni; consente 
all’operatore di praticare un 
intervento chirurgico 
manovrando, a distanza, il robot. 

Rispetto alla chirurgia video 

assistita tradizionale il 

chirurgo è fisicamente 
distante dal campo operatorio 

e siede ad una consolle dotata 

di un monitor, dalla quale, 

attraverso un sistema 

complesso, comanda il 

movimento dei bracci robotici. A questi vengono fissati i vari 

ferri chirurgici, pinze, forbici 
dissettori, che un’equipe 
presente al tavolo operatorio 
provvede ad indurre nella cavità 
sede dell’intervento. L’impiego 
dei bracci meccanici ha il 
vantaggio di consentire una 
visione tridimensionale con 
un’immagine più ferma, e di 
rendere le manovre più delicate e fini anche perché gli strumenti 
sono articolati all’estremità 
distale. Per il paziente il robot 
chirurgico Da Vinci rappresenta 
una maggior sicurezza, minor 
dolore post operatorio, ridotto 
rischio di infezioni e minori 
possibilità di complicazioni, 
minor rischio di sanguinamento. 

La tecnica mini-invasiva 

diminuisce i tempi della fase 

di recupero post chirurgico 

del paziente con una 
conseguente riduzione delle 
giornate di degenza, una ripresa 
più rapida, nessuna cicatrice 
estesa e, quindi, un miglior 
risultato estetico; il robot 
chirurgico si muove inoltre a 
360° con angolazioni che la 
mano dell’operatore non può 
avere; la visione in 3D e la 
regolazione della velocità di 
lavoro consentono un minor 
rischio di lesioni vascolari. Per 

l’operatore il robot acconsente 
una diminuzione del tempo 
chirurgico in sala operatoria, 
maggior facilità nell’esecuzione 
delle manovre chirurgiche 
complesse; maggior precisione 
dell’atto chirurgico per la 
riduzione del tremore delle 
mani;migliore percezione visiva 
dei dettagli anatomici, una 
maggior coordinazione occhio-
mano. “L’installazione di questa 
apparecchiatura – sottolinea 
ancora Fabiano Barbisan - 
completa il percorso di 
innovazione tecnologica ed 
organizzativa intrapreso nel 
gruppo operatorio all’ospedale di 
Portogruaro e deve essere un 
motivo di vanto per il nostro 
territorio, a prescindere da ogni 
valutazione di natura politica, in 
quanto possiamo davvero 
garantire ai cittadini cure e 
servizi  che forse potevano essere 
messi in dubbio alcuni fa ma 
penso che con i fatti si sia riusciti 
a dimostrare che le polemiche, 
quanto serve, vanno lasciate 
fuori la porta se si vogliono 
raggiungere risultati concreti”. 

Lucio Leonardelli
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Nostra intervista con l'europarlamentare Rosanna Conte

“IL NOSTRO TURISMO È STATO LASCIATO SOLO 
SIA DALL'ITALIA CHE DALL'EUROPA”

Il settore del turismo, in tutte le 
sue sfaccettature e le sue ‘ramificazioni’, se da un lato è 
stato ‘massacrato’ dalla 
pandemia da Covid-19, 
dall’altro è ora letteralmente 

abbandonato sia dal Governo, 

con un Ministro degli esteri 

come di Maio che non ha 

certo l’autorevolezza per 

saper farsi rispettare e far 

valere le ragioni del nostro 

Paese, e sia dall’Europa, 
ancorchè il turismo sia materia 
delegabile ai singoli Stati 
membri. E’ pur sempre l’Europa 
però che deve coordinarne gli 
interventi, attuando anche 
azioni di intervento concreto e, 
soprattutto, facendo sì che ci sia 
una linea comune con regole 
comuni. Gli accordi bilaterali 
che tra Paesi si stanno definendo in questo periodo, 
tendenti per lo più ad escludere 
proprio l’Italia, se dimostrano 
ulteriormente la debolezza e lo 
scarso peso del nostro Governo, 
stanno determinando situazioni 
di vera e propria concorrenza 
sleale che di certo non è propria 
di quella che dovrebbe essere 

una ‘unione europea’ che si 
conferma ulteriormente non 
esserci e, più in generale, 
conferma altresì che questo 
modello d’Europa deve essere 
cambiato. Rosanna Conte, 

europarlamentare veneta 

della Lega e operatrice con la 

famiglia nel settore 

alberghiero a Caorle, del 

turismo ne ha fatto un vero e 

proprio ‘cavallo di battaglia’ 

portando avanti da subito le 

istanze provenienti da tutto il 

settore e da tutte le categorie 
che ne fanno parte, decisa più 
che mai a far valere in sede 
europea la voce di un comparto, 
soprattutto quello balneare, 
che rischia di essere messo in 
ginocchio totalmente se non si 
attuano le politiche necessarie 
per affrontare le problematiche 
messe sul tappetto a tutti i 
livelli. “Personalmente – dice 

l’esponente leghista – so per 
esperienza quanto sia difficile 
operare in un settore come 
quello turistico e non posso che 
condividere le preoccupazioni 
emerse a tutti i livelli, lavorando 
comunque, per quanto possibile, 
a farle valere nelle sedi 
opportune. D’altro si sa che il 
turismo rappresenta un settore 
economico fondamentale in 
ambito europeo dato che 
l’Europa rappresenta il 50% del 
mercato turistico mondiale in 
termine di arrivi, ha  ricordato 
che il turismo contribuisce tra il 
10 e l’11% del PIL dell’UE; 
rappresenta il 12% 
dell’occupazione nell’UE, vale a 
dire 27 milioni di posti di lavoro 

diretti e indiretti; è poi costituito 
da quasi 3 milioni di imprese, il 
90% delle quali sono PMI, alcune 
delle quali molto piccole. Se poi 
caliamo questi dati n Italia e, 
ancor più in Veneto, riscontriamo 
quello che si sa ovvero che il 
turismo rappresenta una delle 
prime voci della nostra 
economia, sia direttamente che 
indirettamente, con numeri 
impressionanti, anche sotto 
l’aspetto occupazionale. Ecco 

perchè il nostro Governo deve 
svegliarsi e far capire che c’è il 
forte rischio che il nostro turismo 
affondi, con conseguenze oggi 
già pesanti ma che potrebbero 
diventare drammatiche”. Che 

dovrebbe fare l’Europa per 

un settore che, di fatto, è di 

competenza dei singoli Stati 

membri ? “Deve far sé che il 
turismo diventi strategico anche 
per l’UE e deve anche operare 
per proteggere il settore, in 
particolare, da strategie di 
investimento aggressive da 
parte di paesi non europei, che 
potrebbero considerare l’attuale 
crisi come un’opportunità per 
acquisire gioielli europei a 
prezzo più basso. Una Europa 
quindi che dovrebbe agire 
insieme agli Stati membri per il 
monitoraggio degli investimenti 
esteri. Il Commissario europeo 

Thierry Breton, francese con la 
delega al Mercato interno, aveva 
detto che avrebbe trattato con i 
singoli Paesi per   preparare le 
migliori strategie d’uscita 
possibili dalle misure di 
contenimento, con una graduale 
ripresa dell’attività turistica e 

della mobilità all’interno 
dell’area Schengen e al di fuori 
dell’UE. E ciò sarebbe dovuto 
avvenire stabilendo condizioni 
chiare e misure preventive, 
coordinate a livello europeo. 
Quello che sta succedendo – 
sottolinea Rosanna Conte – 
dimostra invece tutto il 
contrario, per lo più a discapito 
principalmente dell’Italia dato 
che diversi Stati hanno chiuso 
accordi tra loro che, al momento, 

ma speriamo che quanto meno 
per fine giugno la situazione 
possa migliorare e schiarirsi 
nonostante la difficoltà del 
nostro Governo di farsi ascoltare, 
stanno appunto tagliando fuori 
il nostro Paese dai circuiti di 
mobilità, con grave danno 
proprio per il nostro turismo, 
ancor più per quello balneare”. 
Effettivamente quello che in 

questi giorni di fine maggio 
sta avvenendo è a dir poco 

preoccupante, con un vero e 

proprio isolamento nei cui 

confronti in Italia si sono 

levate molte proteste, prime 

fra tutte quelle del 

Governatore del Veneto Luca 

Zaia, ma c’è il forte rischio 

che ci saranno delle soluzioni 

a ‘macchia di leopardo’ tali da 

rendere difficile ancor più la 
situazione per gli operatori 

del settore. “Indubbiamente 
tutto ciò è assai vero – risponde 

l’europarlamentare - e 
l’auspicio è che prevalga il buon 
senso, ma almeno in questo 
periodo di fine maggio il quadro 
è ancora alquanto incerto e 
frastagliato. Il ministro alla 
salute austriaco, Rudolf 
Anschober, ha infatti ribadito 
che per il suo governo ‘l’Italia è 
ancora un focolaio’ di 

coronavirus e per questo i confini 
resteranno chiusi solo al nostro 
Paese. La Croazia ha riaperto i 
confini senza restrizioni ai 
cittadini di 10 Paesi europei: c’è 
la Germania e non l’Italia, anche 
se ha tentato di allargare le 
maglie alquanto strette aprendo 
agli italiani aventi già le vacanze 
prenotate, previa l’effettuazione 
dei test. Ad essi poi si è aggiunta 
la Grecia che ha chiuso l’arrivo 
agli italiani, aggiungendo però 
in un secondo momento che, dal 
15 giugno, sarà possibile 
atterrare in terra ellenica però 
verranno effettuati i test ai 
cittadini provenienti da 
Piemonte, Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna, con una finta 
apertura quindi che suona come 
una ulteriore vera e propria 
beffa. Questo d’altro canto è solo 
l’ultimo atto di una corsa alla 
concorrenza sleale nei confronti 
del nostro Paese che va avanti 
da settimane inizialmente 
basato, come ebbi modo di 
denunciarlo sin da subito anche 
con una interrogazione alla 
Commissione, su un accordo tra 
Vienna, Zagabria, Repubblica 
Ceca e Slovacchia per creare un 
corridoio e accaparrarsi una 
buona detta dei flussi turistici 
solitamente diretti in Italia, a 
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Già alle condizioni di partenza 
l’Italia era messa male. Oggi, 
con una stima del PIL 2020 
a -10/12%, e dunque con un 
debito/PIL ad almeno il 160%, 
la congiuntura è drammatica. 
Se già ad inizio anno era chiaro 
che occorresse procedere ad 
alcune riforme strutturali, oggi 
tutto diventa ancor più urgente, 
indifferibile. Indipendentemente dal sostegno finanziario che nei 
prossimi mesi dovrà arrivare 
dalla Commissione UE grazie 
all’accordo Germania-Francia, 
a fondo perduto ed in parte a 
nuovo debito, a chiunque appare 
lapalissiano che occorrono modifiche sostanziali in un Paese 
come l’Italia che ha perso troppi 
anni trastullandosi in giochi di 
potere senza mettere mano alle 
riforme. Non voglio in questa 
sede apparire troppo partigiano, 
ma francamente non posso 
nascondere il mio pessimismo 
sulla volontà e soprattutto sulla 

capacità dell’attuale governo 
di procedere alle innovazioni 
che ci permettano di ripartire in una prospettiva di fiducia. Il 
governo sinora si è limitato a 
promettere con inedita grancassa 
mediatica ed in minima parte 
a realizzare qualche limitato sostegno finanziario e fiscale, 
ma in prospettiva congiunturale, 
senza offrire un disegno 
strategico. Troppe sono le 
differenze che dividono le 
componenti della maggioranza 
parlamentare ( minoranza nel 
Paese ) e troppi sono i limiti 
nelle carature dei membri del 
Governo. Si impone una riforma 
burocratica, e tutti lo dicono. 
Qualsiasi misura economica e finanziaria approntata viene di 
fatto ostacolata da un’apparato 
burocratico elefantiaco ed 
ossessivo, oltre che da una stratificazione normativa che 
pesa come un masso sullo sviluppo. Altrettanto dicasi 

della moltiplicazione dei centri 
decisionali e di spesa per lo piu’ improduttiva. Abbiamo una spesa pubblica inefficiente 
ed un apparato statale che 
storicamente si è conformato 
al criterio dell’ammortizzatore 
sociale più che alla produttività, 
alla sostenibilità, alla corretta 
proporzionalità rispetto al 
sistema produttivo. Occorrerebbe 

intervenire con tagli mirati e 
selettivi della spesa pubblica, 
mentre prevale la logica dei tagli 
lineari. Ed è così da decenni. 
Quindi emerge la sola idea che 
può unire una maggioranza così 
malamente disposta, e cioè la ( 
smentita, sic ) volontà di agire 
sul fronte delle entrate per far 
fronte all’aumentato fabbisogno. Ma ciò evidentemente significa 
bloccare qualsiasi ipotesi di 
crescita, deprimere l’umana 
volontà di investire per ottenere 
un ritorno soddisfacente, 
creare un inasprimento della 
cupa atmosfera che avvolge 
chiunque voglia intraprendere 
o semplicemente vivere. 
Questo governo ha dimostrato 
di non saper fronteggiare la 
fase dell’emergenza sanitaria, 
moltiplicando le consulenze 
in modo ridicolo e bizantino, 
nascondendo il fenomeno per 
settimane, dimostrando di non 
saper provvedere nemmeno 

alle elementari esigenze come 
il reperimento dei mezzi di 
protezione, e per converso 
limitandosi a chiudere e chiudere 
utilizzando fonti normative di 
rango secondario, strombazzate 
e scritte male, ed innanzitutto 
incostituzionali. Figuriamoci se 
ora questo stesso governo potrà 
porre in essere una strategia 
di ripartenza. Figuriamoci 
se potrà immaginare un new 
deal con qualche ambizione di 
lungo periodo. È impossibile. 
Quindi tutto sarà lasciato sulle 
spalle affaticate di quella parte 
minoritaria del Popolo italiano 
che produce beni e servizi, 
abbandonato per tre interminabili 
mesi, ed ora chiamato a farsi 
carico delle proprie imprese, dei 
propri collaboratori, delle proprie 
famiglie, delle fameliche esigenze 
di uno Stato che, così com’è ed 
a prescindere dalle volontà dei 
singoli e dagli attori, ormai dai più 
è vissuto come nemico.

DOPO COVID, QUADRO ECONOMICO E SOCIALE PREOCCUPANTE

di Paolo Scarpa Bonazza Buora
LENTE D'INGRANDIMENTO

partire dai turisti tedeschi. 
Si tratta di una concorrenza 
inaccettabile, tanto più 
perché avviene in un 
momento così drammatico e 
perché portata avanti da 
Stati membri di quell’Ue che 
dovrebbe ispirarsi alla 
solidarietà. Il problema è 
che dinanzi a cio’ l’Unione 
europea, invece di difendere 
il mercato unico e i suoi 
principi, sembra volersi 
lavare le mani. L’unica 
azione compiuta finora – 
sottolinea ancora 

Rosanna Conte - è stata quella 
di fissare delle linee guida 
attraverso una comunicazione 
della Commissione europea. In 
questa comunicazione, l’Ue 

indica una possibile ‘road map’ 
per l’eliminazione delle 
restrizioni ai confini tra Stati 
membri e invoca il principio 
della non discriminazione: in 
altre parole, se un Paese apre ai 
collegamenti con un altro Stato 

membro che ha una situazione 
epidemiologica X, deve farlo 
anche con gli altri Paesi Ue che 
hanno la stessa situazione. Ma 
chi stabilirà tali livelli? Sarà 
l’Ecdc, l’agenzia europea per il 
controllo delle malattie, che sta 

elaborando una mappa 
dei livelli di 
trasmissione dei virus. 
Il fatto è che dalle 
parole ai fatti ci sono di 
mezzo due grossi 
problemi. Il primo è 
che, come dichiarato 
dalla commissaria Ue 
alla Salute, i dati sui 
contagi tra i vari Stati 
membri non sono 
ancora equiparabili. E 
questo di fatto impedirà 
di avere un criterio 

unico a livello europeo che possa 
servire a mettere ordine nel far 
west cui stiamo assistendo. Il 
secondo problema è che la stessa 
Bruxelles, se da un lato può 
imporre misure e sanzioni agli 
Stati a difesa del mercato unico, 
dall’altro ammette di non poter 
far rispettare le stesse regole 
quando si tratta del turismo”. I 

corridoi turistici europei 

sono diventati quindi, 

inevitabilmente, un fatto 

concreto. “Purtroppo sì  e, come 
ho detto, lo avevo segnalato in 
tempi non sospetti, quando 
ancora questa ipotesi era solo 
paventata ed era quindi di là da 
venire. I corridoi turistici, d’altro 
canto, sono l’emblema del 
fallimento di questa Ue. Dalla 
mia interrogazione, peraltro, 

non mi attendo risposte 
risolutive. 
Come vano è attendersi risorse 
straordinarie da parte dell’Ue 
nell’immediato, nonostante il 
turismo sia il settore largamente 
più colpito dalla crisi del 
coronavirus, con perdite pari 
a 171 miliardi nello scenario 
Ue più ottimista. La verità è 
che i nostri imprenditori sono 
stati lasciati soli. Il governo 
italiano la smetta di annunciare 
D-day del turismo, come fa il 
ministro Di Maio. E intervenga 
immediatamente per dare fiato 
a uno dei pilastri della nostra 
economia. Faccia almeno questo, 
vista l’incapacità di ottenere il 
rispetto dei vicini austriaci e dei 
croati.”

Dario Prestigiacomo



Avv. Spagnolo, la stagione 

estiva, nonostante l’emergenza 

Covid-19, è ai nastri di 

partenza. Cosa sta facendo la 

Regione FVG?

La Regione detta la cornice 
regolamentare entro la quale 
i Comuni costieri potranno 
emanare a loro volta ordinanze 
l’avvio della stagione balneare 

che garantiscano la fruibilità 
dei lidi in maniera quanto più 
possibile uniforme e in piena 
sicurezza. Occorrono comuni 
date di inizio e fine della 
stagione balneare e indicazioni 
coordinate circa l’attività di 
salvamento dei bagnanti, oltre a 
un sistema di presidio che unifichi 
e renda efficace il controllo 
su eventuali assembramenti 
rischiosi. PromoTurismoFVG ha 

preso l’impegno di sostenere le 
perimetrazioni degli spazi, mentre 
per quanto riguarda la vigilanza 
anche la Protezione civile Fvg 
si è dichiarata disponibile ad 
effettuare controlli con i propri 
volontari per fornire le indicazioni 
necessarie a garantire la massima 
sicurezza.
Si è molto parlato in queste 

settimane dei corridoi turistici 

che penalizzerebbero l’Italia. 

Cosa ne pensa?

L’ipotesi di riaperture unilaterali 
di confini, come quella ipotizzata 
da Austria e Germania, e di 
accordi con stati come la Croazia, 
sarebbero una vera sciagura per il 
turismo del Friuli Venezia Giulia. 
Ci siamo attivati a tutti i livelli 
sensibilizzando e richiamando il 
Governo affinché ci sia il massimo 
impegno per scongiurare una 
concorrenza sleale in tal senso. In 
ogni caso la notizia tanto sperata 
dal comparto è arrivata con il 
semaforo verde per i turisti che 
dalla Germania e dalla Svizzera 
potranno attraversare l’Austria 
per raggiungere l’Italia. Nel 
2018 sono arrivati in Italia 58 
milioni di turisti tedeschi, mentre 
in Croazia 19 milioni, impedire 
ai tedeschi di varcare il nostro 
confine recherebbe un vantaggio 

enorme ad altri Stati. Deve essere 
il Governo a farsi garante che 
questo non avvenga. 
La proroga delle concessioni è 

una certezza necessaria per gli 

operatori…

E’ stata una scelta assolutamente 
necessaria per dare certezze 
agli operatori del settore colpiti 
della grave emergenza sanitaria 
da COVID-19. E’ stata garantita 
la continuità alle concessioni 

demaniali marittime, turistico-
ricreative e balneari fino al 31 
dicembre del 2033 allargandole 
anche ai diportisti. Abbiamo 
fortemente voluto questa 
legge perché la scadenza delle 
concessioni nel 2020 avrebbe 
finito per nuocere ad un comparto 
strategico per la nostra economia 
regionale. Le legge approvata 
dall’Aula qualche settimana fa 
è frutto di mesi di confronto e di 
approfondimento della materia, 
anche attraverso incontri 
organizzati dallo assessore 
competente, Sebastiano Callari, 
con le categorie interessate. La 
garanzia della continuità delle 
concessioni era stata affrontata 
prima dello scoppio della 
pandemia, ma alla luce della 
gravità dell’emergenza si era resa 
ancora più necessaria.
La Regione si era comunque 

attivata in tempo sul fronte 

spiagge…

Già con l’ordinanza contingibile 
e urgente n.10 emessa dal 
Governatore Fedriga, la Regione 
aveva ammesso la manutenzione 
delle spiagge in concessione, 
dando così l’opportunità ai 
concessionari di prepararsi per 
l’apertura delle attività.
Quali sono i Comuni del FVG 

per cui l’imposta di soggiorno 

è significativa?
I tre comuni che nel 2019 hanno 
avuto importanti entrate dovute 
all’imposta di soggiorno sono 
Grado con 950mila euro, Lignano 
con 1,6 milioni di euro, e Trieste 
con 1,7 milioni di euro. Sono 
previsti importanti investimenti 
nei tre comuni che adopereranno 
le entrate per il Parco delle Rose a 
Grado, il Treno Pineta a Lignano e 
il Magazzino 26 a Trieste. 
Cosa ha deciso la Regione in 

merito a questa tassa?

I comuni di Lignano, Grado e 
Trieste potranno disporre di 
un utilizzo più flessibile delle 
entrate provenienti dall’imposta 
di soggiorno per affrontare una 
stagione purtroppo difficile. La 
misura è stata approvata dall’Aula 
con un recente emendamento 
della Giunta al ddl 90, Disposizioni 
urgenti in materia di autonomie 
locali, funzione pubblica, lavoro 
e formazione. I Comuni potranno 
utilizzare il gettito dell’imposta di 
soggiorno riferito alle annualità 
2020-21 e di quelle precedenti 

non ancora utilizzate in deroga ai 
vincoli percentuali. La Regione ha 
ascoltato il territorio e condiviso 
le segnalazioni dei Sindaci di 
Lignano, Grado e Trieste così 
che le entrate provenienti 
dall’imposta di soggiorno possono 
essere utilizzate in percentuali più 
ampie per la promozione turistica 
o per gli investimenti per l’offerta, 
ma anche per il sostegno delle 
imprese turistiche, come richiesto 
in particolare dal Comune di 
Grado.
Parliamo delle linee guida. Su 

cosa punterà la Regione… 

Saranno linee guida semplici e 
fattibili che cercheranno di gravare 
meno possibile sugli operatori già 
in difficoltà, ma che comunque 
garantiranno la sicurezza dei 
turisti. Si spingerà parecchio a 
sostegno delle prenotazioni online 
degli ombrelloni, scongiurando 
le file e gli assembramenti 
all’ingresso della spiaggia. Non si 
consiglieranno i gestori a misurare 
le temperature dei bagnanti, ma si 
adotteranno le autocertificazioni. 

La perimetrazione degli 
stabilimenti sarà garantita e 
verranno utilizzati strumenti 
informatici nel rispetto della 
tutela della privacy delle persone. 
Un appello a passare le vacanze 

in Friuli Venezia Giulia…

Il mio è un appello sincero e non 
dettato solo dall’emergenza 
da Covid-19, perché ho sempre 
scelto di passare le mie vacanze 
a Lignano Sabbiadoro che, oltre 
ad essere una splendida località 
di mare, offre importanti servizi 
alle famiglie e divertimento ai 
più giovani. Ricordo che oltre alle 
località di mare e di montagna, 
in Friuli Venezia Giulia c’è un 
importante turismo culturale 
che interessa soprattutto i 
siti Unesco come Aquileia, 
Cividale, Palmanova, Dolomiti 
friulane e Palù di Livenza ed 
enogastronomico con un paniere 
di tutto rispetto dal Friulano al 
Montasio, dalla trota al prosciutto 
di San Daniele, solo per fare alcuni 
esempi. 

Arianna Dreossi
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LE LINEE GUIDA PER RILANCIARE 
IL SETTORE TURISTICO

A colloquio con Maddalena Spagnolo, Consigliere regionale 
e componente della II Commissione in Friuli Venezia Giulia

L’avvocato Maddalena 

Spagnolo è iscritta al Foro di 

Udine dal 2001 e all’Albo degli 

avvocati Cassazionisti dal 

2013. Inizia la sua esperienza 

politica nel 2006 in Comune 

di Latisana, come consigliere, 

poi come assessore e 

vicesindaco, permanendovi 

sino al 2018. Ha ricoperto 

la carica di Vicepresidente 

del Consorzio universitario 

del Friuli dal 2009 al 2013 

e consigliere di parità della 

Provincia di Udine dal 2014 

al 2018. Nel 2018 è stata 

eletta in Consiglio regionale 

del Friuli Venezia Giulia 

nella lista della Lega Salvini 

ed è membro permanente 

della Seconda Commissione 

Consiliare che si occupa 

di agricoltura, attività 

produttive, turismo e lavoro. 





Grande commozione ha suscitato 
nel mondo dell’archeologia e 
anche nella Città di Portogruaro 
la prematura scomparsa della 
dottoressa Annamaria Larese 
venuta a mancare a causa di un 
male incurabile. Nata a Roma ma veneta di 
adozione si era laureata a 
Cà Foscari con una tesi in 
archeologia classica su “Le 
lucerne romane del Museo Archeologico di Portogruaro”, 
un lavoro di grande valore scientifico tanto da essere 
pubblicato l’anno seguente 
nella collana che raccoglieva 
i cataloghi dei più importanti 
musei archeologici del Veneto. 
Successivamente continuò ad 
interessarsi dell’instrumentum 
domesticum tanto da 
curare, dopo alcuni anni, la 
pubblicazione delle lucerne 
del Museo Archeologico di 

Verona. Contemporaneamente 
entrò a far parte del Comitato 

Scientifico Nazionale Italiano 
della prestigiosa istituzione 

internazionale Association 

Internationale pour l’Histoire 

duVerre (AIHV), dedicandosi 
allo studio e alla pubblicazione 
di materiale inedito, come 
le raccolte di vetri antichi di 
Concordia, del Polesine, di 
altre collezioni venete e della 
Croazia. Il “Glossario del 

vetro archeologico” del 1998 
è, sotto questo aspetto, ancora 
un’opera di riferimento. Nel 
2002 poi l’assunzione come Funzionario Archeologo della 
Soprintendenza Archeologica 

del Veneto occupandosi 
della tutela del Trevigiano e 
dell’Opitergino. Annamaria 

Larese era un’archeologa 
che, dopo la specializzazione 
nel 1985 all’Università 
di Bologna, si era anche 
impegnata nell’insegnamento 
sia nelle scuole superiori che 
all’Università non tralasciando 
le esperienze sul campo che 
l’avevano vista protagonista in 
scavi e ricerche a Cipro. Così 

la ricorda Elena Pettenò della 

Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per 

l’area Metropolitana di 

Venezia e le Province di 

Belluno, Padova e Treviso. “Il 
mio incontro con la dottoressa 
Larese risale a molti anni 
fa, quando frequentavo la 
Biblioteca di Archeologia di 

Campo San Polo, a Venezia. Un 
luogo dall’aura particolare, non 
solo per l’ingente quantità di 
volumi preziosi, ma per la luce 
che filtrava dalle finestre, i suoni 
attutiti che salivano dal canale, 
i dedali degli ambienti e i loro 
arredi d’altri tempi. Lei era una 
presenza costante e rassicurante. 
La ricordo china sul suo tavolo di 
collaboratrice dell’Università Cà 
Foscari, dietro pile di libri che 
già dicevano di lei; monografie 
su lucerne, scultura e soprattutto 
vetri. Gli occhi azzurri, come 
frammenti di cielo, intenti in 
una lettura minuziosa, attenta 
al dettaglio che poteva fare la 
differenza nella stesura dei suoi 
scritti. Monografie e articoli, 
dedicati prevalentemente alla 
produzione di instrumentum 
domesticum di epoca romana. 
Pensando a lei, in ogni caso, il 
pensiero corre al vetro, preziosa 
sintesi di terra, aria e fuoco, di 
cui Annamaria Larese conosceva 
gli elementi tecnici, le tipologie, 
le funzioni, ma soprattutto 
l’essenza: bellezza preziosa e 
fragile, come la sua natura. Ma 
il Museo di cui è stata Signora è 
certamente quello che ha sede in 
piazza San Marco, l’Archeologico 
di Venezia, dove aveva iniziato un 
grande progetto di riallestimento 
insieme ad un ampio gruppo 
di lavoro. L’apertura ad ogni 
forma di collaborazione con Enti 
locali, Università, professionisti, 
ha connotato il suo impegno 
di funzionario preposto alla 
tutela e di direttore attento alla 
valorizzazione. Un arricchirsi 
continuo di competenze in 
forme di dialogo anche tra 
professionalità diverse”. 
Il grande affetto e stima 
emergono chiaramente anche dal comunicato ufficiale emesso 
dalla Direzione regionale 

Musei Veneto guidata dal 
dottor Daniele Ferrara che definisce la dottoressa Larese 
come  “Archeologa sopraffina 
che mai si è riposata sugli allori, 
anzi ha sempre camminato 
sui carboni ardenti e che per 
un certo periodo è stata una 
direttrice quadrupla dato 
che alla direzione  del Museo 

Archeologico Nazionale di 

Venezia e del Museo Nazionale 

Concordiese di Portogruaro 
e dell’Area Archeologica 

di Concordia Sagittaria si 
erano aggiunti  il Museo della 

Laguna di Lazzaretto Vecchio 
e il Museo di Archeologia del 

Mare di Caorle. Impegni così 
gravosi affrontabili solo se si è 
animati da un forte spirito di 
servizio e da una preparazione 
solidissima: un intreccio 
di attitudine caratteriale 
e competenze necessario 
per dedicarsi totalmente al 
patrimonio pubblico, ovvero al 
bene comune, e di esaltare in 

questo le proprie competenze 
tecniche e scientifiche, con il 
solo appagamento possibile, dal 
significato profondo, di vedere i 
frutti di un lavoro ben svolto”.
Dal 2014 Annamaria Larese 

aveva assunto la direzione 

del museo di Portogruaro 

che era stato oggetto della 

sua tesi di laurea. “Ho 
conosciuto Annamaria nel 
2010 – così la ricorda Federica 

Rinaldi che l’ha preceduta 
nella direzione del museo 
portogruarese - appena entrata 
in Soprintendenza archeologica, 
quando ancora si chiamava così. 
Mi colpirono da subito i suoi 
modi gentili e quell’ufficio con 
due scrivanie piene di carte 
e documenti. Nei primi anni 
non ho avuto molte occasioni 

se non estemporanee per 
conoscerla meglio. L’occasione 
si è presentata quando ottenni 
il trasferimento a Roma, nel 
settembre 2014: fu deciso che la 
direzione del Museo nazionale 
Concordiese di Portogruaro 
l’avrebbe presa Annamaria e per 
due mesi, fino al 21 novembre 
2014, ultimo giorno di lavoro 
a Padova per me, abbiamo 
trascorso molto tempo assieme, 

nei lunghi tragitti in treno fino a 
Portogruaro. Due mesi, ma molto 
intensi per me che lasciavo la 
mia terra, per lei che ritrovava il 
suo “veneziano” e che da romana 
mi raccontava cosa avrei trovato 
nella Capitale. In quei due mesi 
ho cercato di farle amare il Museo 
quanto lo amavo io; in quei due 
mesi Annamaria mi ha insegnato 
ad amare Roma quanto l’amava 
lei. Buon viaggio, cara collega”. 
Altro significativo ricordo 
è quelle di Andreina Rossi 

e Lorella Cesaro che con lei 

hanno lavorato al Museo 

di Portogruaro. “La sua 
prematura scomparsa è per 
noi fonte di grande dispiacere 
e una perdita incolmabile. La 
sua innata eleganza, i suoi modi 
gentili e cortesi, la sua modestia 

e riservatezza che ne hanno 
fatto una persona di grandi 
qualità umane ci mancheranno 
molto. Ricordiamo la sua 
competenza, la sua ricchezza 
culturale maturata da anni 
di esperienza in campo 
archeologico, ma soprattutto la 
passione per la materia che 
si esprimeva nello studio e 
nell’attività di direzione dei 
suoi Musei. Perdiamo così un 
punto di riferimento importante, 
un’ispirazione intellettuale e 
umana che lascia dietro di sé 
un grande vuoto. Ci mancherai, 
Anna”. Un grande amore per 

Portogruaro e il suo museo che 

Annamaria Larese ha profuso 

anche nei rapporti con le 

associazioni locali come il 

Gruppo Archeologico Veneto 

Orientale e Associazione 

“Collutto” che come ricorda 

Amalia Ruzzene Presidente 

del Gr.A.V.O.  riconobbero 

in lei una “Persona gentile, 
elegante, riservata, quasi schiva, 
che non ostentava la sua cultura e 
la sua competenza professionale. 
Qualità che potemmo 
apprezzare in varie iniziative di 
promozione del museo, l’ultima 
delle quali il 28 aprile 2019 in 
occasione della celebrazione 
dei cent’anni dalla morte di 
Giacomo Stringhetta, quando 
ella illustrò dettagliatamente e 
brillantemente i reperti trovati o 
consegnati dall’illustre cavatore 
di pietre concordiese. Grande fu 
anche l’impegno per realizzare 
un progetto importante: la 
creazione di un’aula didattica 
e polifunzionale negli spazi 
dell’ex magazzino, liberato dei 
materiali ivi custoditi, portati 
in un ambiente più capiente e 
idoneo a Concordia. L’intervento 
innanzitutto necessitava di una 
ristrutturazione e adeguamento 
alle norme antincendio 
vigenti, di alcuni lavori edili e 
dell’installazione di un nuovo 
impianto di riscaldamento. Ce 
ne parlò nel 2016 e noi, sentiti i 
soci, ci rendemmo disponibili per 
l’acquisto dell’arredo successivo. 
Per i lavori sulla struttura ricorse 
allora all’Art Bonus, previsto 
dal D. L. 83/2014, che prevede 
erogazioni liberali deducibili a 
favore del patrimonio culturale. 
La cifra occorrente è ancora 
lontana dall’essere raggiunta. 
Perseguire questo obiettivo può 
essere un modo per renderle 
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ANNAMARIA LARESE, UNA VITA PER 
L’ARCHEOLOGIA E LA CULTURA



omaggio”.  Non manca 

il ricordo di Roberto 

Ferrari Presidente 

d e l l ’A s s o c i a z i o n e 

culturale portogruarese   

Porto dei Benandanti. 
“Come associazione 
culturale Porto dei 
Benandanti abbiamo 
collaborato con la dottoressa 
Larese per cinque anni nei 
quali abbiamo realizzato, 
negli spazi del Museo 
Archeologico Concordiese, 
le ultime edizioni 
dell’esposizione Libri di 
Versi. È stata una collaborazione 
importante, che ha fatto crescere 
la nostra manifestazione e 
portato moltissimo pubblico 
interessato al Museo.  In questi 
anni abbiamo imparato ad 
apprezzare la competenza, la 
serietà e la professionalità della 
direttrice, nonché il suo carattere 
riservato e corretto. Sarà una 
mancanza importante nel 
panorama culturale della città 
di Portogruaro”. Un ricordo 

affettuoso arriva anche 

da Silvia Lepore giovane 

artista portogruarese: “In 
ogni caso ci terrei a esprimere 
il mio semplice e personale 

pensiero nei confronti della 
dottoressa Larese, visto gli anni 
precedenti di collaborazione 
al Museo. Ho sempre pensato 
a lei come una bella persona, 
disponibile, professionale, 
precisa e innamorata dell’arte 
in generale. La notizia della 
sua scomparsa mi ha sorpresa 
e intristito, conservo ancora la 
sua mail di risposta alla mia, in 
cui le comunicavo che non mi 
sarei più occupata di Libri di 
Versi. Risposta sensibile, la sua, 
e ben augurante. Se socchiudo 
gli occhi mi sembra ancora di 
vederla camminare con la sua 
eleganza sotto i portici di via del 
Seminario. Ecco questo è il mio 

ricordo”.
Ma la conclusione migliore per 

questo ricordo di Annamaria 

Larese si trova nelle parole 

della dottoressa Elena 

Pettenò:” L’addio doloroso ad 
una collega importante, ma 
soprattutto ad un’amica sempre 
vicina nei momenti particolari 
della mia vita, è alleggerito 
dal pensiero che il suo Altrove, 
qualunque accezione si voglia 
dare a questo termine, non sia 
così lontano. Molto ho letto di 
persone che l’hanno conosciuta; 
la riservatezza innata è quasi 
esplosa nell’urgenza di dire della 
bellezza di questa donna, di 
quella in cui ha vissuto, di quella 

che ha contribuito a donare. 
Uscendo forse da una 
ritualità di scrittura che 
questa sede richiederebbe, 
penso di non poter 
nascondere un pensiero che 
ogni giorno di più diventa 
per me certezza. Annamaria 
si trova nella dimensione 
dell’infinita bellezza delle 
screziature dei suoi vetri, 
della sua raffinatezza. 
Dettagli da scorgere in un 
angolo dei Musei che ha 
diretto, di una calle che da 
Rialto portava alla sua casa 

veneziana. Nell’incanto di una 
gemma della collezione Zulian, a 

Venezia, o tra le pieghe dei capelli 
e della veste della statuetta di 
Diana cacciatrice del Museo di 
Portogruaro. Ti penso e sorrido, 
Anna. Tu sai perché. Arrivederci, 
non addio, perché ti cercherò 
nei dettagli più minuti del tuo 
cuore grande”. Ai ricordi e al 

cordoglio ci associamo come 

Obiettivo Territorio avendo 

avuto la dottoressa Larese 

nostra “ospite” per parlarci 

del Museo di Portogruaro di 

cui molto spesso la Città del 

Lemene se n’è dimenticata, 

così come ha fatto nei 

confronti della sua Direttrice.

Maurizio Conti 
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(M.C.) - Ho avuto modo di co-
noscere la dottoressa Anna-
maria Larese nella sua veste 
di Direttrice del Museo Na-
zionale Concordiese di Por-
togruaro in occasione di al-
cuni servizi giornalistici. Una 
donna che al primo incontro 
suscitò in me un certo imba-
razzo apparendo distante, 
quasi altezzosa nel suo ruolo 
di Direttrice e quasi Musa del-
la cultura. Poi però parlando 
con lei ho capito che il suo 
modo di porsi, la sua riserva-

tezza erano comunque carichi 
di umanità ed erano determi-
nati dal suo grande amore per 
la cultura e l’archeologia che 
dimostrava misurando sem-
pre le parole ma non negando 
mai un sorriso e un ringrazia-
mento per la visibilità che con 
i miei servizi davo al Museo 
di Portogruaro che lei amava 
moltissimo. E’ una figura di 
donna e di intellettuale che 
ricorderò sempre con grande 
ammirazione e stima. Buon 
viaggio Annamaria.





Venezia e la sua laguna 

sono uno degli esempi più 

devastanti della distruzione 

che l’uomo può operare 

sull’ambiente e sui beni 

culturali: gli scavi nella laguna 
che hanno trasformato le stessa 
laguna in un braccio di mare 
con conseguenti potenti alte e 
basse maree, distruzione del suo 
ecosistema, acque alte e acque 
basse eccezionali, erosione delle 
fondamenta della Città e del suo 
enorme patrimonio culturale; 
il moto ondoso senza controllo 
che aumenta la distruzione 
delle rive, delle fondamenta 
delle case e della laguna stessa; 
lo sfruttamento selvaggio della bellezza della Città a fini turistici 
con invasioni incontrollate di 
masse di persone, aumento 
delle imbarcazioni pubbliche e 
private con rischi di incidenti 
come già sta avvenendo sempre 
più, aumento dei costi di vita 
per residenti, esodo della 
popolazione, trasformazione 
in Disneyland della Città; 
espulsione dalla Città di tutte le 
attività non collegate al turismo e 
la dipendenza economica solo da 
esso; mancanza di competenze 
tecniche ad affrontare problemi 

specifici di una realtà unica 
al mondo; sfruttamento di ogni casa, palazzo, ufficio ad esclusivo fine turistico; ecc. 
ecc. Ma la natura per fortuna 

è più potente dell’uomo e 

della sua capacità distruttiva; 

pochi giorni solo sono bastati 

infatti perché essa tornasse 

ad impossessarsi della laguna, 

delle sue barene, della Città 

stessa. 
Chi ha avuto la fortuna di 
attraversare in barca la laguna 
ha potuto notare l’acqua più 
pulita e trasparente, i pesci e gli 

uccelli che hanno riconquistato 
ogni spazio possibile, il silenzio dai motori, le acque finalmente 
calme. Ma anche l’uomo ha 

cambiato atteggiamento. I 

residenti, soli e senza turisti, 

hanno ricominciato a sorridere 

e a sentirsi padroni della 

propria Città, a salutarsi per 

strada come raramente prima, 

a camminare ammirando la 

Città senza fare assurde gimcane 
per evitare i gruppi invasori 
guidati dai temuti ombrelli che li 
portavano a scorazzare ovunque, a pensare di affittare le case 

anche ai residenti e non più solo 
ai turisti, ad essere corteggiati dai 
negozianti per acquistare la loro 
merce, ad avere addirittura sconti nei garage di Piazzale Roma! Incredibile! Trovare posto 

auto, anche per i residenti era 

costoso e quasi impossibile; 

Covid ha imposto ai gestori di 

abbassare i prezzi per attirare 

i residenti. Il posto auto, che 

a Venezia vergognosamente 

non è mai stato un diritto, ma 

un privilegio costosissimo, è 

stato finalmente un obiettivo 
raggiunto. Il pericolo però è 

un ritorno alla politica dello 
sfruttamento della gallina dalle 
uova d’oro, in tempi anche assai 
brevi. Cosa fare per evitarlo? 
Presto ci saranno le elezioni 

amministrative comunali e 

regionali; i veneziani per una 

Amministrazione comunale 

che favorisca con esenzioni 

fiscali la residenza sia di 
persone che di aziende, che 

ripopoli la Città con politiche a 

favore dei residenti, che limiti 

l’invasione turistica low cost, 

che impedisca il saccheggio dei 

beni culturali ed ambientali, 

fra cui la laguna. Non è pensabile 
permettere alle grandi navi di 
trasporto merci e passeggeri di continuare ad invadere la laguna! 
Esse dovranno nei prossimi 
anni disporre di porti off shore 
pefr permettere a Venezia di 
restare un Grande Porto senza 
distruggere la città. Speriamo 
in politiche più sagge a livello 
sia locale che regionale che 
nazionale. Fino ad oggi ciò non è 
avvenuto, anzi. Noi residenti non 
lasceremo la Città e lotteremo perché sia a dimensione 
d’uomo, ma anche rispettosa del 
benessere dei suoi cittadini.

Gian Angelo Bellati

COM’E’ BELLA VENEZIA.... 
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Quel “come in cielo, così in terra”, che 
quasi tutti abbiamo imparato a ripetere 
da bambini, non è che l’espressione di 
un antico bisogno e di una costante 
aspirazione propria di ogni società 
umana. Con quella frase, la preghiera 
insegnata da Gesù raccomanda di 
conformare i nostri comportamenti ad un ordine superiore.  Perché ho fatto questa premessa? Perché avvertiamo 
tutti il senso di disordine, cioè di 
diffusa ingiustizia e di precarietà 
di questo nostro tempo travagliato. Cerchiamo di capirne il perché.
In un clima di radicale cambiamento 
economico e sociale, i primi quattro, 
o cinque decenni del dopoguerra 
hanno visto la società italiana guidata 
da classi dirigenti autorevoli, che si 
contendevano il consenso, ma che quel 
consenso avevano saputo incanalare 
democraticamente e nel rispetto delle 
Istituzioni repubblicane. Le masse 
rurali riconoscevano nei leader della 
DC dei rappresentanti e dei difensori, 
ad un tempo, dei loro valori e dei 
loro interessi. Lo stesso avveniva per 
le masse operaie, che vedevano nei 
leader del PCI, del PSI e degli altri 
partiti di sinistra i loro naturali 
rappresentanti.
Già, eccepirà qualcuno, ma anche 
adesso i parlamentari ed i leader 

li eleggiamo e li legittimiamo noi, 
con il nostro voto. Tralasciando la 
considerazione che la scelta non 
viene più fatta dall’elettore con la 
preferenza, quello che è cambiato è la caduta del principio di autorità, perché 
è venuta meno quella autorevolezza 
che un tempo era universalmente 
riconosciuta. Il tutto ebbe inizio con la 
delegittimazione strisciante, o palese, 
della scuola. Con l’appiattimento verso 
il basso attuato con l’abolizione alla fine degli anni ‘60 del latino alle medie, 
poi con i decreti delegati negli anni 70, infine con un susseguirsi di riforme 
improvvisate, si è messa a repentaglio 
la formazione delle nuove classi 
dirigenti e, quel che qui ci importa 
sottolineare, il principio di autorità, su 
cui si fonda ogni società organizzata. 
Nacque allora il seme del famoso, o 
famigerato, “uno vale uno”, in base 
al quale si è giunti a questa presunta “Terza Repubblica”, fondata sui vaffa, in cui la sovranità appartiene, anziché al 
popolo, a coloro che sanno stimolarne 
gli istinti peggiori, compresi quelli 
derivanti da legittime insoddisfazioni 
e sacrosante indignazioni.  Il guaio è 
che, a differenza di un tempo, chi oggi 
ci guida non ha in mente un progetto 
di società, fondata su principi, valori 
e interessi condivisi. Per non dire che 

ciò che dovrebbe essere stabile – 
come dovrebbero essere i principi – è 
invece mutevole, cangiante, esposto 
ai venti quotidiani delle convenienze. 
Convenienze personali, molto spesso, 

non generali, o collettive.  Ed allora 
avviene che si sospendano con atti amministrativi (i DPCM), anziché 
con Leggi, o Decreti Legge, sottoposti 
al voto del Parlamento, delle libertà costituzionali. Avviene che ministeri chiave vengano affidati (non parlo solo 
del caso più eclatante, rappresentato 
dai 5Stelle) a perfetti sprovveduti, che non hanno né l’esperienza, né le capacità, né un decente titolo di studio, spesso nemmeno un sufficiente 
Q.I. per svolgere il loro compito. E 
avviene che, in questa confusione, in 
questo disordine, in questa percepita 

precarietà, ognuno badi solo al suo 
interesse particolare. C’è poi un 
disordine altrettanto devastante, che è 
quello della invasione della spazio della 
politica da parte della Magistratura. 
Non staremo qui a ripercorrere – anche 
se sarebbe interessante – la storia 
degli ultimi decenni, dal mandato di 
cattura spiccato da Violante contro la medaglia d’oro della Resistenza 
Edgardo Sogno, reo di essere 
anticomunista, all’epopea del Pool di 
Milano. Basterà considerare gli ultimi 
eventi, caratterizzati dal più profondo 
discredito dell’Ordine Giudiziario mai 
registrato nella storia italiana. Non è 
bastato lo scandalo del CSM, a cui non 
è seguita, nonostante le promesse in 
tal senso, nessuna riforma. Il punto 
più basso si è toccato in questi giorni, 
quando è emerso che l’azione penale 
nei confronti di un politico inviso 
a dei giudici politicizzati, doveva 
essere iniziato per toglierlo di mezzo, 
pur essendo chiaro anche a loro che 
l’indagato non aveva agito in contrasto 
con alcuna norma penale, ma aveva 
esercitato legittimamente le sue funzioni di ministro. Rivelazione a 
cui è seguita quella che il Procuratore della Repubblica che indagava per altri 
motivi quel giudice, aveva l’abitudine 
di chattare e parlare al telefono con 
lui. Il tutto nel silenzio della stampa 
più autorevole e delle più importanti 
emittenti televisive. Eppure, lo 
scandalo ha provocato, pur nel silenzio 

dell’informazione, dimissioni in massa dei dirigenti dell’ANM, compreso 
il Presidente Poniz: fatto che mi fa 
sperare che sia vero ciò che penso 
da sempre, e cioè che la stragrande 
maggioranza dei giudici è composta da 
persone per bene. 
Il disordine, partito dallo scadimento 
di un Parlamento in cui si viene eletti 
non in base al consenso popolare, 
ma alla fedeltà ai leader di partito, 
è proseguito nella formazione di 
governi altrettanto scarsamente 
autorevoli ed è sfociato nella crisi 
della stessa Magistratura, la cui 
perdita di credibilità nell’opinione 
pubblica è forse l’aspetto più grave, perché non basterà una riforma per 
svelenire un clima e, soprattutto, 
per impedirne nel futuro gli sconfinamenti. Giustizia, o giustezza? 
La prima attiene all’applicazione ai 
casi concreti delle leggi. La seconda 
è quel principio in base al quale ogni 
cosa, ogni istituzione, ogni persona 
deve essere messa nel suo posto, 
nella sua collocazione, diciamo così, 
naturale.  Eccoci quindi tornati a 
quella necessità di ordine, di armonia 
tra “cielo” e “terra”, su cui si fonda ogni 
società destinata a vivere e progredire. 
Che è proprio ciò che ci manca. Che 
avevamo, ma che, nella ubriacatura 
dei diritti e della presunzione, da 
una parte, e nell’eclisse del principio 
di autorità e dei doveri, dall’altra, 
abbiamo smarrito.

DISORDINE

di Nino OrlandiCRONACHE RISERVATE…....



Scopriamo insieme cosa ne sarà 
dell’estate 2020 tra proposte 
vere, bufale ed ironia. 
Che non sarebbe stata un’estate 
come le altre già lo avevamo 
intuito ad aprile quando erano 
stati scherzosamente proposti 
separatori di plexiglass nelle 
nostre spiagge. Bufale a parte, 
quali sono le proposte concrete 
di comuni, associazioni 
culturali ed aziende per far 
fronte a questa inaspettata ma 
profondissima crisi del turismo 
estivo? 
Molti puntano sul locale, 
cercando con tutte le loro forze 
di garantire eventi fruibili dai 
cittadini in modo sicuro e nel 
rispetto delle nuove normative. 
Che nessuno fermi il redentore di Venezia! Così è stato 
confermato l’evento più atteso 
dell’estate della città lagunare. 
Ingressi contingentati, 
mascherina sul viso, niente 
regate di voca veneta e 
tradizionale e niente mercatino 
ma il sindaco Brugnaro promette “fuochi d’artificio 
spettacolari”. Il comune di 
Pramaggiore ha già iniziato a 
prendere prenotazioni per i 
centri estivi, confermando per 
ora la rassegna “Pramaggiore 
in piazza” dove saranno 
programmati musica e 

spettacoli per i cittadini, 
facendo rispettare le norme di 
sicurezza necessarie. 
Portogruaro ha visto cancellati 
due dei suoi eventi più 
apprezzati come “Portogruaro 
Bio” e “Terre dei Dogi” ma non 
si perde d’animo: la giunta sta 
lavorando sodo per garantire 
lo svolgimento dei famosi 
mercoledì musicali e del 
cinema al parco lavorando, allo 
stesso tempo, all’attivazione 
di eventi per bambini come i 
centri estivi. 
La Fondazione musicale 
Santa Cecilia di Portogruaro 
conferma la famosa rassegna di 
musica internazionale “Estate 

Musicale”, anche se in forma 
ridotta e con concerti diffusi 
per lo più all’aperto. Anche Concordia Sagittaria 
si sta attivando per poter 
rendere operativi i centri estivi 
e molto lavoro ed energia sono 
impiegati per garantire la 
possibilità di svolgimento della 
41esima edizione della Fiera 
di Santo Stefano, una delle più grandi fiere estive del Veneto 
Orientale. In attesa di conferme 
in merito allo svolgimento della fiera, il comune di Concordia 
Sagittaria ha permesso 
l’ampliamento dei plateatici 
per agevolare la fruibilità 
delle attività commerciali che 

saranno aperte di sera il sabato 
e la domenica dal 30 Maggio. 
La Salute di Livenza conferma la festa delle associazioni di fine Agosto e si sta mobilitando per 
rendere operativi i centri estivi, 
da sempre apprezzatissimi, e la 
sua biblioteca sta reinventando 
diverse attività per poter 
coinvolgere gli abitanti e fornire 
loro momenti di aggregazione 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza. Il Comune di San Stino 
di Livenza sta reinventando 
le sue serate all’aperto e vede 
confermate, per ora, le due 
date in collaborazione con la 
fondazione musicale Santa 
Cecilia di Portogruaro, seppure 

con numero di spettatori 
ridotto ed utilizzo di presidi 
medici come le mascherine. Anche San Stino è sensibile 
all’apertura dei centri estivi e 
sta lavorando sodo per poter 
permettere ai suoi piccoli 
cittadini di poterne usufruire. 
C’è chi pensa ad aprire dei 
drive in, come a Marostica ed 
è arrivata anche la proposta 
del Barch-in a Venezia, per 
godere del cinema all’aperto e 
saltare a piè pari il problema 
covid-19. Ma…che ne sarà del 
nostro tanto amato mare? Le 
spiagge venete non si perdono 
d’animo e riaprono ai turisti e visitatori già da fine Maggio ma 
non senza qualche limitazione. 
No, nessun separatore di 
plexiglass ma lettini distanziati, 
mascherina per gli spazi 
comuni e, in alcuni casi, un 
applicazione sul telefonino per 
prenotare il proprio spazio. 
Una mossa, quella adottata 
dal comune di Jesolo ma che 
si diffonderà anche alle altre 
località balneari del veneto, 
che riesce a salvaguardare 
molti posti in spiaggia grazie 
al sistema di prenotazione e 
che potrà aiutare a tamponare 
la crisi del settore turistico 
dell’estate 2020.

Stella Nosella
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L’ESTATE AI TEMPI DEL COVID-19
Spigolando tra comuni e realtà territoriali.....

In tempi di pandemia i 
cittadini prigionieri del 
lockdown si sono riversati 
davanti al piccolo schermo 
per avere notizie su ciò che 
avveniva all’esterno delle loro case. Alcuni più audaci 
si sono recati presso le 
edicole ma si sono avuti 

anche casi di edicolanti 

che hanno voluto essere 

vicini ai loro tradizionali 

clienti recandosi presso 

le loro abitazioni a 
portare quello che è uno 
dei quotidiani più letti dagli 
italiani: Il Corriere della 
Sera. Bastava infatti una 
telefonata e il quotidiano 
veniva recapitato a casa da 
alcuni volonterosi edicolanti 
fra i quali si annovera anche 
Stefano Mirarchi titolare 
dell’edicola di Borgo San 
Giovanni, storica porta di 
ingresso della Città del 

Lemene, che da tre anni 
ha iniziato l’attività di 
“giornalaio”. “Sono felice del 
mio lavoro – spiega – che 
mi dà la possibilità di essere 
sempre a contatto con le 
persone con le quali mi piace 
instaurare un rapporto di 
amicizia e confidenza.”
Cosa l’ha spinta a 

impegnarsi nelle 

consegne a domicilio?

“Stiamo attraversando un 
momento difficile – continua 
Mirarchi – e ho pensato di 
dar seguito ad una idea che 
mi era venuta già da prima 
della crisi determinata dal 
Coronavirus.Ecco quindi che 
vedendo i volontari della 
Croce Rossa venire in edicola 
ad acquistare i giornali per 
persone che non potevano 
uscire di casa ho pensato di 
servire personalmente i miei 
clienti storici arrivando poi 

a fare ben 14 consegne al 
giorno e oggi sono in grado 
di far consegne, sempre nel 
rispetto delle disposizioni 
sanitarie vigenti, anche nei 
comuni limitrofi”.
Una iniziativa quella di 

Stefano Mirachi che ha 

trovato anche risalto su 

una pagina che il Corriere 

del Veneto ha pubblicato 

lo scorso 27 marzo. 

Nel ringraziarlo per 

l’iniziativa, aggiungiamo 

i ringraziamenti a tutti i 

titolari delle edicole che, 

nonostante l’emergenza, 

hanno garantito con 

puntualità lo svolgimento 

della loro attività 

assicurando, ancor più 

in questo particolare 

momento, un servizio 

essenziale qual è quello 

dell’informazione. 

M.C.

IL COVID-19 NON FERMA I GIORNALI
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Presidente Bertolini, da 

quel momento quali azioni 

ha intrapreso la società 

nei confronti degli atleti 

della prima squadra e delle 

giovanili?

“Ci siamo allenati ancora per 
qualche settimana e quindi ad 
iniziare dal settore giovanile, che 
a livello di società dilettantistiche 
segue le regole scolastiche, e a 
seguire la prima squadra abbiamo 
dato corso alle direttive federali e 
sospeso ogni attività.
Per quanto attiene alla prima 
squadra ci sono stati alcuni 
giorni di incertezza con voci 
e supposizioni varie ma poi il 
lockdown è stato totale in attesa 
di disposizioni da parte degli 
organi dirigenti della L.N.D.
E’ però scontato che la stagione 
2019/2020 è finita e la speranza 
è di poter riprendere magari già 
ad agosto la preparazione per 
il prossimo campionato anche 

se certamente non sarà facile 
ripartire sia sotto il profilo 
psicologico che economico”.

State mantenendo un contatto 

con i giocatori?

“I nostri atleti e lo staff tecnico e 
dirigenziale sono periodicamente 
informati via whatsapp e con un 
chat di gruppo sull’andamento 
delle ordinanze relative al 
Coronavirus che riguardano 
l’ambito sportivo.

In particolare tutti i giocatori 
hanno avuto un contatto 
frequente, quasi giornaliero, con 
il nostro preparatore atletico che 
ha predisposto delle tabelle di 
allenamento personalizzate.
A livello societario in queste 
settimane di attesa, che purtroppo 
sono diventate mesi, abbiamo 
mantenuto contatti telefonici 
con i dirigenti di altre società 
per darci reciproco sostegno e 
scambiarci idee e proposte per la 

ripartenza”.

La stagione 2019/2020 è 

definitivamente compromessa?
“Si, questa stagione deve 
considerarsi finita. 
Resta da definire come concludere 
il campionato da un punto di vista 
del risultato sportivo per ciò che 
attiene alle eventuali promozioni 
e retrocessioni tenendo conto che 
manca la conferma del campo 
dato che otto giornate non sono 

state disputate”.
Per il futuro dalla FIGIC e dalla 

LEGA vi è stata data qualche 

notizia?

“Attendiamo l’esito di una 
riunione del Consiglio Federale 
che dovrebbe dare indicazioni più 
precise sul futuro, sia per quanto 
attiene alle modalità legate alla 
disputa della prossima stagione 
sia per eventuali aiuti economici ai 
vari club. Sicuramente nei prossimi 
anni il calcio dilettantistico dovrà 
ridisegnare le proprie strategie e 
gli investimenti”.

Quando pensate di riprendere 

l’attività?

“Adottando tutte le precauzioni e 
i protocolli di sicurezza spero che 
a fine luglio si possa riprendere la 
preparazione”.

Avete già immaginato quali 

misure di sicurezza adottare 

quando allenamenti e gare 

ufficiali riprenderanno?
“Se i protocolli per la ripartenza 
che saranno emanati dalla 
Federazione saranno proponibili 
li seguiremo pedissequamente.
Non ci spaventano le misure 
sanitarie da adottare, la salute 
viene ovviamente prima di tutto. 
Ciò che ci lascerebbe perplessi 
è l’ipotesi di ripartire a porte 
chiuse dato che il pubblico è parte 
integrante dello sport. I tifosi sono 
il motivo per cui giochiamo e poi 
è facilmente comprensibile che il 
pubblico rappresenta una fonte 
di entrata sia per quanto attiene 
alla vendita dei biglietti e che per 
l’attività del bar e del chiosco. Ci 
tengo comunque a sottolineare 
che in questo difficile periodo la 
nostra società non si è fermata 
e che tutti i nostri tesserati e 
collaboratori, compatibilmente 
con le restrizioni sanitarie, hanno 
dedicato tempo ed energie nelle 
attività quotidiane della società 
e per questo impegno ci tengo a 
ringraziarli tutti. Inoltre desidero 
ricordare anche l’impegno sociale 
che ha visto il Portogruaro Calcio 
attivarsi per una raccolta di 
fondi destinati all’acquisto di 
pacchi spesa per le famiglie più 
in difficoltà individuate tramite 
i Servizi Sociali del Comune. Il 
Coronavirus ci ha debilitati ma 
non ci ha abbattuti e torneremo 
più forti di prima animati da 
quello spirito e da quella carica 
che la storia ed il blasone del 
Portogruaro Calcio ci impongono”.

Maurizio Conti

PORTOGRUARO CALCIO VS COVID-19: 
LA PARTITA PIÙ DIFFICILE

Nel tempo della pandemia 

uno dei temi più discussi 

e uno degli aspetti della 

vita sociale che più sono 

mancati ai cittadini 

è stato quello legato 

alla pratica sportiva 

individuale e di gruppo 

nonché quello degli eventi 

e delle manifestazioni 

sportive. Ovviamente 

l’attenzione dei vertici 

delle varie Federazioni, 

del Governo e del Comitato 

Tecnico Scientifico si sono 
concentrate in particolare 

sul settore professionistico 

e sui campionati nazionali 

ma esiste anche un mondo 

fatto di società, atleti e 

tifosi che pur non godendo 

della luce dei riflettori 
rappresenta l’ossatura, 

l’anima, del movimento 

sportivo italiano. A questo 

mondo appartiene il 

Portogruaro Calcio ASD, 

storica società dilettantisca 

del Veneto Orientale 

che lo scorso anno ha 

festeggiato il centenario e 

che milita nel campionato 

di Eccellenza, un torneo che 

si è fermato il 16 febbraio 

alla 22° giornata con la 

vittoria casalinga contro il 

Montello che ha consentito 

agli uomini del Presidente 

Andrea Bertolini di 

conquistare il secondo 

posto in classifica.
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Dopo più di 90 giorni di at-tesa sembra finalmente ve-
dersi uno spiraglio di luce alla fine dei tanti chilometri 
percorsi dentro il tenebroso 
tunnel di questa crisi sanita-ria. Avremo immagini che ci 
porteremo in un angolo del-
la nostra mente, e del nostro 
cuore per tutta la nostra vita. 
Una fra tutte è sicuramente è 
quella interminabile coda di 
camion militari a Bergamo 
in attesa di caricare le salme 
dei nostri concittadini venu-
ti a mancare in quei giorni 
dove il virus era più spietato 

di quanto magari lo sia oggi. 
Un pensiero oggi a loro…
Il nostro personale sanitario, 
i nostri medici, i nostri infer-
mieri, i nostri barellisti sono 
stati grandi rendendo con 
loro grande il nostro Paese. 
Io, tra i primi ad inchinarmi 
a chi nelle corsie dei nostri 
ospedali ha combattuto con 
coraggio e con onore affron-
tando e vincendo la paura, la 
stanchezza e lo stress. 
Se oggi, con la responsabili-
tà di tutti, riusciremo a pian 
piano a tornare ad un accen-
no di normalità toccherà af-

frontare e necessariamente 
vincere la seconda parte di 
questa pandemia. E si tratta 
della pandemia economica.
Oggi l’armata sanitaria lascia 
spazio ad un altro esercito: 
scende in campo l’armata 
degli imprenditori. 
Un esercito fatto di donne 
e uomini che hanno il duro 
e complesso compito di ri-
sollevare questa bellissima 
donna piegata in due, stanca, 
allo stremo delle forze. Que-
sta donna si chiama Italia. 
costruzione di massa

Michele Tacchella

USIAMO LE ARMI DI COSTRUZIONE DI MASSA

IL FUTURO DEL RAPPORTO TRA CONSUMATORE E PROFESSIONISTAAppena scoppiata l’emergenza 
Coronavirus è stata subito 
registrata l’impennata dei gel 
igienizzanti, delle mascherine 
ed a seguire delle uova, della 
farina della carne e di alcuna 
frutta e verdura e via dicendo. 
La lista dei rincari man mano 

che passavano le settimane 

si allungava sempre più 

tanto da spingere l’Autorità 

Antitrust ad intervenire per 

il monitoraggio di eventuali 

condotte scorrette. Sotto la lente dell’Autority non ci sono 
solo i prezzi al dettaglio ma 
anche quelli all’ingrosso di 
ben 3800 punti vendita così 
da poter individuare eventuali 
fenomeni di sfruttamento 
dell’emergenza sanitaria. 
Ciò che più ha insospettito 
è il fatto che i prezzi non 

sono aumentati nelle 

aree sottoposte a misure 

rafforzate di contenimento 

della mobilità facendo così 
ritenere che tra le cause 
degli aumenti non ci siano solo difficoltà di 
approvvigionamento 
conseguente sia alla 
minore manodopera 
di cui ha risentito 
la produzione e la 
trasformazione dei 
beni di consumo 
sia dallo stop 
all’import/export ma 
anche a a fenomeni 
speculativi. Oggi la 

lista degli aumenti viene 

ulteriormente arricchita 

da rincari applicati dagli 

esercizi commerciali e 

artigianali sui prodotti e 

servizi da essi forniti alla 

clientela. Il lockdown con 
conseguente azzeramento 
degli incassi per due 
mesi nonostante i costi di 

dipendenti, affitti, bollette, 
macchinari e, da ultimo la spesa per la sanificazione costante 
dei locali, per i presidi a tutela 
della salute del personale 
e degli utenti vengono 
inesorabilmente a ricadere sull’ultimo anello della filiera...
il consumatore. Misure 

per mitigare tale effetto 

che può avere ricadute 

insostenibili per molte 

famiglie che si trovano ad 

avere una contrazione delle 

entrate da lavoro sono solo 

ed esclusivamente quelle 

che prevedono contributi a 

fondo perduto o comunque 

benefici diretti tali da 
abbattere immediatamente 

la spesa necessaria per 

adeguarsi alle prescrizioni 

sanitarie anti-covid. 
Detrazioni d’imposta così 
come previste dal Cura Italia 
invece, spostando l’eventuale beneficio nel tempo, 

fanno ricadere sull’attività 
nell’immediato l’esborso con 
conseguente necessità di 
recuperare liquidità dai beni 
e servizi che quel determinato 
professionista produce o 
fornisce. Il distanziamento 

ulteriormente accompagna 

una naturale contrazione 

degli utenti che possono 

accedere agli esercizi 

pubblici. 
Misure quali la dilatazione 
degli orari di apertura, 
l’utilizzo di spazi pubblici 
per aumentare i posti ad uso 

dei locali, piattaforme 
digitali per agevolare 
acquisti on line anche 
nei negozi del territorio 
e per prenotare 
eventuali servizi così 
da eliminare code e 
attese sono solo alcune 
delle misure ... non 
sempre a costo zero... 
che possono tentare di 
ricucire uno strappo 
creato dall’emergenza 
tra domanda e offerta. 

La sfida che ci attende 
non può prescindere da 

un’alleanza tra territorio, 

cittadini e attività che porti 

a una nuova valorizzazione 

dei prodotti e dei servizi 

locali dove il digitale potrà 

diventare lo strumento 

attraverso il quale snellire 

il rapporto tra il cittadino 

consumatore e le attività 
commerciali, artigianali e 
professionali anche grazie 
alla possibilità di sviluppare 
ricerche, confronto di prodotti, 
servizi e prezzi diventando 
dunque lo stesso consumatore 
sentinella del mercato tanto da 
poter indirizzare la domanda 
verso le attività più virtuose 
e responsabili. Perché non 

riconducibili a motivazioni 

di ordine strutturale, come il 
maggior peso degli acquisti nei 

negozi di vicinato, la minore 
concorrenza tra punti vendita 
a causa delle limitazioni alla 
mobilità dei consumatori, le 
tensioni a livello di offerta 
causate dal forte aumento 
della domanda di alcuni beni 
durante il lockdown e dalle 
limitazioni alla produzione 
e ai trasporti indotte dalle 
misure di contenimento 
dell’epidemia.

Barbara Puschiasis

Presidente Consumatori Attivi
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BARBARA GAIARDONI, PROFESSIONE 
PEDAGOGISTA E LOVE WRITER
Cosa fa la veronese Barbara 
Gaiardoni?  
Fa la pedagogista. Si occupa 
di dinamiche educative delle 
famiglie nell’ambito del disa-
gio scolastico, della disabilità 
mentale e dell’handicap intel-
lettivo. Servendo le famiglie 
ha dovuto da subito occupar-si dei figli, dei genitori e dei 
caregiver assieme. 
“Il soggetto problematico, di-
sagiato e/o disturbato-spie-
ga- non può essere educato 
se il suo problema viene scor-
porato dal contesto nel quale 
vive e cresce. Non è facile far 
passare questo metodo: ma 
quando il nucleo familiare 
l’accetta, il successo è garan-
tito.  È ormai assodato che 
la pedagogia è una scienza 
adatta per lavorare sia con i 
bambini, che con adulti . L’e-
ducazione permanente è, in-
fatti, riconosciuta  come un 
processo che non coinvolge soltanto un'età definita, ma 
contempla l'intera vita della 
persona.” 
Barbara Gaiardoni è anche 
una “Love Writer”. Scrive non 
solo d’amore ma degli affetti 
in genere. Racconta che “si può essere 
affetti da un’amicizia, da un 
sogno nel cassetto, da una 
malattia o da un progetto…
Per una Love Writer è im-
portante, nell’ambito della 
formazione e dell’educazio-
ne, motivare alla narrazione manoscritta di sé. Nel conte-
sto editoriale, invece, lavora affinché il proprio racconto 
serva, sia utile: perciò può es-
sere una writer, una ghost o 
una copy. Conta far passare il 
messaggio che si può utilizza-
re la narrazione degli affetti, 
sempre.”

Perciò, Barbara collabora con 
professionisti della comuni-
cazione e delle arti in genere: 
con videomaker,  graphic de-
signer e performer teatrali.  
Scrive anche su ordinazio-
ne: per chi non ha tempo ed 
è appassionato del proprio 
progetto imprenditoriale o personale. Ricca è la gamma 
dei servizi offerti: racconti fantastici, fiabe, filastrocche, 
aforismi, lettere/ biglietti per 
tutti gli eventi professionali e 
familiari. Padroneggia stru-
menti utilizzabili anche nella 
formazione imprenditoriale finalizzata a identificare i fo-
cus d’azione,  attraverso la 
narrazione manoscritta, una 
strategia autoeducativa che 
“tira fuori”, porta alla luce 
cose che, diversamente, ri-
marrebbero nascoste.  
“Chiunque può narrarsi attra-
verso la scrittura -dice- Conta definire le motivazioni e sce-
gliere lo stile e gli strumenti 
con cui farlo.”Barbara racconta di sé: “Ado-
ro passeggiare nel verde, la 
bontà delle piccole cose e dei 
gesti semplici: cucinare per 
gli affetti, leggere un libro, 
programmare un’uscita o un 
viaggio, coltivare il Mio So-
gno. Sono compagna, anche 
di un peloso a 4 zampe. L’al-
truismo è stato, ahimè, il mio 
peggior difetto, il desiderio di 
ricerca il mio miglior pregio.  
“Non esistono ostacoli, ma sfide” è il mio mantra; la mia 
seconda pelle che mi ha pro-
tetta dagli errori.  Dell’umano 
appoggio chi vale e chi sa far-si valere, perché ha qualcosa da offrire, perché sente di 
servire e di essere utile. Non m’importa da dove venga, né 
quanti soldi possieda. Non mi 

faccio influenzare né dal ge-nere né dall’aspetto. Non giu-
dico il suo credo, tanto meno i 
suoi amori, ma tifo per la sua passione affinché abbia un 
posto in questa città, in que-sto paese: nel Mondo! “
Barbara Gaiardoni è anche 
autrice di racconti e di  favo-

le.  Ha pubblicato tre libri di 
narrativa:  “Novelle Spicce”, 
“Il Piccolo Mago e la stade-
ra” (Silele Edizioni),  e “Meno male che Heidi c’è. Avventure 
educative ed altriamori” (Arduino Sacco Edito-
re), un libro ad episodi dedi-
cato a coloro che “di pedago-

gia ne sanno e per chi, invece, 
si avvicina per la prima
volta.” 
Per ulteriori informazioni 
consultate barbaragaiardoni-
pedagogista.it
e la sua pagina facebook .
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(Il Progresso e la Catastrofe, sono il dritto e il rovescio di una stessa medaglia). 
Hannah Arendt

Due concetti hanno permeato 

il nostro linguaggio in questi 

mesi di pandemia: siamo in 

Guerra, e tenete la Distanza 

Sociale. Ciò in luogo di Distanza 
Fisica (che non rimanda alla 
lotta di classe) e Pandemia (che 
riguarda “tutti i popoli” e quindi 
non sono nemici in guerra, ma 
compagni di sventura) al posto 
di Guerra che vede scontri fra 
popoli. Poi si sono sprecate 
le illazioni fra virus creatosi 
naturalmente, e virus creato artificialmente, assieme ad una 
serie di previsioni vedi quella 
di Bill Gates della Microsoft che 
lo disse nel 2005, ad una sua 
conferenza. Era prevedibile 

tutto ciò, o è frutto della 

divinazione? Come sempre l’arte e la filosofia erano in 
sintonia nel pronosticare 
la possibilità di un evento catastrofico di questo genere. 
Nella primavera del 2003 

ero a Parigi, zona Place 

Cambronne, in cerca della 

Fondation Cartier, da 

poco aperta, per vedere la 

mostra Ce Qui Arrive (Ciò 

che accade) organizzata 

dal filosofo e studioso della 
società tecnologica Paul 

Virilio (1932/2018). Un 
palazzo in vetro e cemento 
che inglobava degli alberi 
all’interno ci sorprese di fronte 
ed entrati vedemmo in un salone appese al soffitto un 
groviglio di 2/3 auto fracassate 
e saldate assieme: non era la 
prima volta che ci accadesse di 
vedere “cose” (opere) appese, 
già il francese Cesar ci aveva 
abituato con le sue carcasse di Renault  al muro. Ma qui 
l’impatto fu maggiore in quanto 
si era dentro un salone enorme, 
vuoto e trasparente, dal quale si 
vedevano i passanti per strada. 
Poi tutta una serie di foto di 
incidenti a parete. Visitammo 
la mostra e comperai il catalogo 
con l’intenzione di leggerlo con 
calma. Qualche mese dopo, 

ad ottobre, un’ intervista sul 

settimanale “l’Espresso” era 

dedicata al professor Paul 

Virilio che alla domanda: 
Più la Società è complessa 

e sofisticata, più diventa 
vulnerabile? Rispondeva: 

“Certo. Alla catena del progresso 
corrisponde la catena della 
Catastrofe. Le due avanzano 
assieme. Oggi viviamo 
nella “dromosfera”, la sfera 
dell’accelerazione dei trasporti 
e delle trasmissioni, dove la 
velocità e l’interconnessione 
dei sistemi moltiplicano i 
rischi e facilitano la perdita 
del controllo”. Ecco a cosa era 

servita la mostra di Parigi: 

a dimostrare la possibilità 

dell’incidente insita nella 

super tecnologia. Pertanto 
uso sperimentale di gas tossici, 
e ricerche collegate ad una 
Guerra Batteriologica, possono 
innestare meccanismi di pericolo già in sé compresi. Ma 

cos’è che è venuto a mancare 

in questa frenesia di vita 

(?) che percorre le nostre 

strade, nei locali pubblici, nei 

teatri, nei caffè, nei luoghi di 

villeggiatura dove un flusso 
intransigente di immagini 

pubblicitarie, rumori, suoni, 

crea un tessuto sinestetico 

continuo fra la nostra fisicità 
e psiche, senza possibilità 

alcuna di riposo della mente? 

Qui un altro teorico culturale 

Gillo Dorfles (1910/2018) ci 

offre una risposta con il suo 

Intervallo Perduto (Skira 
editore 2005) quando ci spiega 

che l’Intervallo Perduto “ è 
quello spazio neutro, ma colmo 
di forse, di attenzioni percettive 
che si realizza tra chi osserva 
(o ascolta) l’Opera stessa”. 
Concetto che riprende dai 
suoi studi americani del The 
Between: traducibile con “ciò 
che sta in mezzo, fra l’opera  e lo 
spettatore come intervallo fisico 
e psicologico”. Ecco noi abbiamo 
perso questo intervallo, questa 
possibilità di meditazione che finalmente la crisi del Corona 
Virus ci ha fatto recuperare; 
ci ha messo davanti agli occhi. 
Per tali motivi direi che non 

ha senso parlare di Guerra, 

bensì di Schock pandemico. 
E pure qui l’arte ha dato i suoi 
segnali di una crisi che “stava 
per accadere”, parafrasando 
Virilio, anche con un altro 

francese, teorico culturale 
come i precedenti, inventore del Neo Realismo come risposta alla Pop Art americana: Pierre Restany. Inventore 
dell’Immaterialità dell’arte 
con Yves Klein e materialista 
mistico, a mio avviso. Egli nel 
1978 parte in barca con altri 2 artisti da Manaos in Amazzonia e percorre il Rio Negro fino a 
San Carlos in Venezuela per 42 
giorni dentro la foresta pluviale. 
Una vera quarantena come 
quella di Cristo nel deserto e 
ne esce, ovviamente, scioccato. 
Alla fine del viaggio scriverà 
il Manifesto del Naturalismo 

Integrale, firmato assieme 
a Lui dai due artisti che lo 

accompagnavano. Scrive: “ 
L’Amazzonia è oggi, nel nostro 
pianeta, l’ultima riserva, 
l’ultimo rifugio della Natura 
Integrale …... il Naturalismo 
Integrale è allergico ad ogni 
forma di Potere, o di metafora 
del Potere. L’unico Potere che 
riconosce non è quello, abusivo, 
della Società, ma quello 
purificatore e catartico della 

Immaginazione al servizio della 
Sensibilità…..Il Naturalismo è 
una lotta contro l’inquinamento 
soggettivo, più che contro 
l’inquinamento oggettivo, 
contro l’inquinamento dei Sensi 
e del Cervello più che contro 
l’inquinamento dell’Acqua e 
dell’Aria.” Il ché sta a dire che 
prima dobbiamo purificarci 
Noi e di conseguenza ne 

discende pure il rispetto 

per la Natura e per il resto 

dell’Umanità. Pertanto 

l’ipotesi che qui adombro è 

che possiamo leggere, grazie 

all’arte ed alla filosofia, in 
maniera diversa questa 

Pandemia ed uscire da 

questa crisi, da questo schock 

pandemico, in maniera 

rinnovata, umanamente e 

socialmente, proprio grazie 
ad un pensiero comune che 
attento percorre lo Spirito 
del Tempo di ogni epoca. E 
dobbiamo a questi Maestri 
pensatori, più che alla politica,  
il senso vero del nostro futuro e 
della salvezza dell’umanità.

Boris Brollo

L’INTERVALLO PERDUTO E LO 
SHOCK  AMAZZONICO    

L’ARTE ALL’EPOCA DEL CORONA VIRUS
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