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TREVIGNANO

«Andremoavanti per te». Toc-
cante ilmessaggio cheNatasha e
Davide hanno indirizzato ieri
sulla pagina Facebook del birrifi-
cio Mezanino all’amico Riccar-
do Siscaro, che se ne è andato,
improvvisamente, lunedì. «Eri
la colonna portante del Mezani-
no -gli hanno scritto- non inteso
comebirrificio o circolo privato,
ma come comunità di amici
“zampillanti”, come ti piaceva
chiamarci. Con te se ne va tanta
barba, tanta fantasia, tanta bon-
tà, ma soprattutto un grande
amico. È stato un grande onore
per noi poter condividere con te
questa parte di percorso, e ti pro-
mettiamo che andremo avanti
con tutte le nostre forzeper dare
gloria alle tue fantastiche crea-

zioni. Con tutta la nostra zampil-
lante energia: buon viaggio, e
quando arrivi, insegna agli ange-
li a bere bene». Èd è una dichia-
razioned’amorenei confronti di
un ragazzo che se ne è andato
troppo presto, a 27 anni, anche
l’epigrafe che ieri ha ufficializza-
to il funerale di Riccardo; si svol-
gerà domani, alle 15, con rito ci-

vile nella struttura parroc-
chiale di Falzèmentre stasera
alle 20 in chiesa avrà luogo il
rosario. Una bella immagine
sullo sfondo, oltre a quella in
primo piano, lo ritrae sorri-
dente in mezzo agli alberi, la-
sciando trasparire il suo amo-
re per la natura, reso evidente
anche dalla scelta dei familia-
ri di donare all’associazione
Sos anfibi onlus, oltre che a
Telefono amico, le offerte rac-
colte nel corso dell’ultimo sa-
luto. «Nessuno potrà mai co-
noscere il cuore di una perso-
na -è il messaggio dei familia-
ri- esso chiede sempre e solo
rispetto, che è il più grande re-
galo. È così che si ama». Poi il
riferimento al fatto che Ric-
cardo ora «vola libero e legge-
ro». Ricordato, con amore, da
tutti. (l.bon.)

MONTEBELLUNA

A poche centinaia di metri
dalla casetta degli alpini di Bia-
dene sorge il centro educativo
riabilitativo diurno Do Re Mi,
che accoglie giovani e adulti di-
sabili di una certa gravità. Qua-
si naturale quindi la nascita,
fra ledue realtà, di un’amicizia
all’insegna della solidarietà e
dell’aiuto. L’altro giorno, nel
centro, se ne è avuta una dimo-
strazione evidente. Nel corso
di una piccola festa, c’è stata la
consegna delle somme che il
gruppo alpini guidato dal ca-
pogruppo Alfredo Celotto, ha
raccolto in occasione della Fe-
sta di primavera dello scorso
maggio. Una cifra consistente,
che gli alpini, gente schiva e
modesta, non vogliono pubbli-
cizzare,ma che aiuterà non po-
co il centro e i suoi 30 ospiti.
Come li aiutano i piccoli lavo-
retti che le penne nere di Celot-
to svolgono quando c’è biso-
gno. Il tutto con il sorriso. E il
piaceredi fareunpiacere.

LA SOLIDARIETÀ
Gli ospiti l’hanno respirato

l’altro giorno, vivendo l’incon-
tro stesso come una festa nella
festa, un’uscita dalla routine
in cui loro stessi sono stati pro-
tagonisti. «È un onore per noi
dare unamano -ha detto Celot-
to- e ci fa piacere aggiungere al
solito aiuto un contributo in
denaro. Sappiamo che il cen-
tro ne ha bisogno». E, mentre
anche Marco Piovesan, presi-
dente provinciale delle penne
nere, ha evidenziato il “cuore
grande degli alpini”, da parte
del centro sono arrivate
espressioni di gratitudine.
«Per noi è già un onore stare
assieme -ha detto il coordina-
tore Valeria Barzan- nella con-
sapevolezzache chi hapassato
esperienze dure sa agire di
conseguenza. Spesso arrivano

alunni delle scuole a farci visita
e tanti ragazzi dopoaver visto il
nostro centro ci tornano come
volontari».

GIOVANI VOLONTARI
Un esempio è il diciannoven-

ne Jacopo di San Gaetano, che
si mescola ai ragazzi disabili
con semplicità, senza alcuna
voglia di apparire o farsi nota-
re. Ma gli occhi che brillano e il
sorriso dolce sono già un bi-
glietto da visita. Uno dei tanti
esempi di quei giovani chemet-
tono gli altri davanti a sé e scel-
gono di trascorrere unpomerig-
gio di agosto portando il sole a
chi è meno fortunato. Intanto,
anche il presidente Emanuele
Bottaro ha evidenziato l’impor-
tanza della condivisione, sia
con le famiglie sia con gli alpini
stessi, evidenziando il valore di
doni “spontanei e gratuiti”. So-
no regali che arrivano da uomi-
ni che, conpocheparole e tanto
impegno, sono un esempio per
la comunità. «Nel corso dell’an-
no -continua il capogruppo a
margine dell’incontro- non ci
occupiamo solamente di aiuta-
reDoReMi,ma svolgiamomol-
te altre attività. In particolare,
seguiamo la pineta di Biadene,
dove purtroppo, però, c’è chi
sporca e rovina di continuo. Di
tre panchine, ad esempio, ne è
rimastauna.Responsabili sono
ragazzi.Ma curiamo anche l’os-
sario di Santa Lucia e il parco
giochidi Biadene».
Perché per le penne nere il la-

voro gratuito e silenzioso è la
normalità. (l.bon.)

NERVESA

Nuova asta deserta per l’uva
da vino (in buona parte prosec-
co) del consorzio. Anche la se-
conda asta indetta dal consor-
zio del bosco Montello per ag-
giudicare l’uva coltivata nella
proprietà di Nervesa è andata
deserta. Nonostante il prezzo
sia scesodai 330mila eurodella
prima asta ai 290mila della se-
condanessun imprenditore del
settore ha presentato l’offerta.
Una situazione che sta susci-
tando fra i sindaci dei cinque
Comuni del bosco Montello un
certo imbarazzo, anche perché
contrasta con la realtà dell’an-
no scorso quando il prelibato
prodotto era finito, già nel me-
se di luglio, addirittura a una
ditta di Trapani, che lo aveva
pagato la bellezza di 370mila
euro. E ora il direttore del con-
sorzio LevisMartin è stato inca-
ricato dai sindaci di effettuare
un’indagine di mercato prima
di indire unanuovaasta.

GLI INTERROGATIVI
Da un lato infatti il doppio

esito negativo delle due aste
può insinuare il dubbio che il
prezzo del prosecco (buona
parte dell’uva del consorzio è
infatti di tale tipologia) sia in
calo, dall’altro però c’è la sensa-
zione che le ditte stiano alla fi-
nestra nella speranza di poter
portare a casa l’uva aunprezzo
più basso. «Sono fiducioso -di-
ce a tale proposito Martin- che
dopo Ferragosto l’asta possa
andare a buon fine in quanto al-
cune ditte hanno chiamato e si
sono dichiarate interessate.

Inoltre c’è anche un altro parti-
colare da considerare: la ven-
demmia quest’anno sarà ritar-
data e quindi c’è ancora tempo
per vendere l’uva». Non è man-
cato inoltre l’interessamentodi
alcune ditte piccole, che non so-
no tuttavia in grado di acquista-
re l’intero lotto, ma ne compre-
rebbero solamente una parte.
Un dato di fatto però è innega-
bile: una differenza rispetto
all’anno scorso c’è. Quindi qual-
cosa è successo. «Ci sono più
motivi perché sia andata deser-
ta -dice il presidente del CdaDe-
nis Michielin- ma ci saranno
ancor piùmotivi perché l’azien-
da che si aggiudicherà l’uva ab-
bia un surplus nella vendita di
una bottiglia che potrà essere
commercializzata comeunpro-
dottodinicchia facenteparte di
un Consorzio di cinque Comu-
ni.

GLI INVESTIMENTI
Il ricavato della vendita sarà

gestito dopo la chiusura del bi-
lancio di quest’anno per opere
e investimenti sul territorio, a
beneficio del pubblico, di turi-
sti, residenti e operatori del ter-
ritorio che di conseguenza ne
trarranno vantaggio». Sulla
qualità dell’uvaMichielin ricor-
da: «Seguiamo un disciplinare
Regionale per trattamenti, stia-
mo seguendo tecniche per la
certificazione Sqnpi sistema
qualità nazionale produzione
integrata. Inoltre non vengono
usati diserbanti ma solomanu-
tenzioni meccaniche». Un’uva
che si sta avvicinando al biolo-
gico, insomma. Ma che cerca
ancora “padrone”.

LauraBon

Alpini e disabili
«La solidarietà
dai piccoli gesti»

Onigo illumina il campo

Uva prosecco
del consorzio:
va deserta
un’altra asta

MONTEBELLUNA

C’era anche ilmontebellune-
seGuerrino Casanova tra le vit-
timedella tragedia diMarcinel-
le, in Belgio, che l’8 agosto del
1956 costò la vita a 262minato-
ri di cui 136 italiani nellaminie-
ra di carbone Bois du Cazier.
Quando la tragedia se lo portò
via, Casanova aveva 33 anni, la-
sciòmoglie e due figli. Fu deco-
rato con medaglia d’oro al me-
rito civile nel 2005. È alla me-
moria sua e delle altre vittime
che viene dedicata la Giornata
Nazionale del Sacrificio del la-
voro italiano nelmondo in pro-
grammaper oggi. E la Prefettu-
ra di Treviso ha invitato tutti i
Comuni della Provincia a non
dimenticare quanto avvenuto.
Proprio per questo Montebel-

luna ha deciso di tenere la ban-
diera italiana a mezz’asta. «È
doveroso per Montebelluna
-spiega il sindacoMarzio Fave-
ro- aderire alla giornata al sa-
crificio del lavoro. Quella di
Marcinelle fu una tragedia ter-
ribile che scosse le coscienzedi
tutta Europa anche e soprattut-
to perché la presenza dei lavo-
ratori italiani in Belgio era lega-
ta agli accordi stipulati a Parigi
il 18 aprile del 1951 per la forma-

zione della Ceca, la comunità
europea del carbone e dell’ac-
ciaio, la prima radice dell’at-
tuale Unione Europea. A que-
sto tema due anni fa dedicam-
mo una mostra. È opportuno
ricordare alle nuove generazio-
ni che i migranti italiani
dell’epoca si sottoposero al sa-
crificio di lavori pesantissimo
nelle industrie e nelle miniere
straniere con l’obiettivo di riu-
scire a mantenere le loro fami-
glie rimaste in patria. Credo
non servano grandi celebrazio-
ni. Sarebbe più utile che nelle
unità didattiche delle nostre
scuole venisse riconosciuto
uno spazio adeguato a questo
tema, cosa che ci servirebbe an-
che per capire analogie e diffe-
renze con il presente. Perché
c’è emigrazione ed emigrazio-
ne». (l.bon)

PEDEROBBA

Messa in sicurezza ed effi-
cientamento energetico degli
impianti sportivi rientrano tra
gli obiettivi dell’amministrazio-
ne comunale di Pederobba, con
l’obiettivo di promuovere ed in-
crementare l’offerta sportiva in
favore dei giovani residenti. Un
ulteriorepasso in tale direzione
è rappresentato dall’installazio-
ne di nuove luci agli impianti
sportivi della frazione di Onigo,
usufruendo del contributo sta-
tale sancito nel Decreto Legge
n. 34 dello scorso 30 aprile rela-
tivo a “Misure urgenti di cresci-
ta economica e per la risoluzio-
ne di specifiche situazioni di cri-
si”. Il nuovo impianto sarà costi-
tuito da un’illuminazione più

omogeneae razionale e la spesa
complessiva per dare vita al
progetto, redatto dallo studio
tecnico “Elettrostudio” di Cor-
nuda, ammonta complessiva-
mente a 93mila euro, di cui
70mila derivanti da contributo
statale. «Dopo aver provveduto
allamessa in sicurezza della pa-
lestra di Onigo – spiega l’asses-
sore ai lavori pubblici Doriano
Stanghellini - interverremoora,
nella stessa frazione, sulla strut-
tura dedicata al calcio con la so-
stituzione e manutenzione de-
gli impianti di illuminazione,
sia del campo di calcio principa-
le chedi quelloutilizzatoper gli
allenamenti. L’intervento pre-
vede l’adeguamento delle linee
elettriche e dei relativi quadri .
Il risparmio stimato è conside-
revole, di circa il 67%». (ff)

Domani l’ultimo saluto a Riccardo

IL LEGAME Gli alpini al centro
riabilitativo Do Re Mi

`I soldi della festa
del gruppo di Biadene
al centro riabilitativo

LA VENDEMMIA La raccolta si annuncia in ritardo, per il Consorzio
c’è tempo per vendere l’uva; sopra il presidente Denis Michielin

`Prezzo sceso a 290mila euro, zero offerte
I sindaci: «Subito un’indagine di mercato»

LA PERPLESSITÀ
L’anno scorso il prodotto del Consorzio
bosco del Montello era stato assegnato
a una ditta di Trapani già a luglio; per
ora nessun imprenditore si è fatto avanti

Marcinelle, il ricordo di Casanova

FU UNA DELLE 262
VITTIME DELLA TRAGEDIA
NELLA MINIERA:
BANDIERA A MEZZ’ASTA
PER LA GIORMATA DEL
SACRIFICIO DEL LAVORO

Montebelluna


