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Editoriale

I 40 ANNI 
DELLA PRO LOCO E DELLA 
SCUOLA MUSICALE DI ISTRANA
di Riccardo Masini

Due entità, nate dal niente e che hanno scalato ben qua-
rant’anni di attività si sono prese per mano per celebrare 
l’evento in gioiosa sintonia. Un gong ragguardevole suo-
nato con stile ed adeguate effusioni dai due ragguardevo-
li protagoniste: la Pro loro e la Scuola Musicale, entrambe 
di Istrana. 

Atmosfera delle grandi occasioni con i riflettori che si 
sono accesi calando in uno stupendo scenario settembri-
no con l’abbraccio alberoso del suggestivo parco di Villa 
Lattes e onorato da un pubblico cospicuo e coinvolto. In-
terventi particolari, con intervalli musicali, si sono succe-
duti con il sindaco Maria Grazia Gasparini, Amadio Favaro 
e Katia Bordignon presidenti rispettivamente di Pro Loco 
di Istrana e Scuola Musicale di Istrana, di Federico Ga-
sparini presidente del Consorzio Pro Loco Centro Marca 
e della professoressa Marina Sarni docente dello Stefani 
di Castelfranco. 

Sono stati consegnati una ridda di diplomi ai presidenti 
di Pro Loco e Scuola Musicale che si sono succeduti nel 
lungo viaggio del Quarantennale, a persone dirette e con 
parenti per gli estinti.

Cadenzata e brillante la presentazione di Katia Robazza, 
di contorno si è esibito un applaudito concerto orchestra-
le diretto dal Maestro Marzio Miotto, attualmente direttore 
e lungamente presidente e anima della stessa Scuola e 

conclusione in gloria con un rinfresco in cui sono stati 
celebrati i riti dell’arte e dell’amicizia; grazie anche al con-
tributo della Pasticceria Rigo e della ditta fratelli Condotta 
che hanno accompagnato un imbrunire incipiente e sfa-
villante, costellato di richiami emotivi...

Insomma è stata questa la solenne occasione che 
ha consentito di capire l’ essenza di queste iniziative, 
atte ad incoraggiare e promuovere le realizzazioni in 
concreto,e che hanno consentito di intercettare reperti 
dispersi se non dimenticati o sottovalutati e quindi di 
restituire un passato prezioso e palpitante che mette 
insieme spaccati di storia insita, nostra e preziosa, con 
spaccati ragguardevoli, che uniscono uomini, tempo e 
trasformazioni. Facendoci spesso respirare feconda aria 
nuova.

Perchè la vita non va solo attraversata nel suo arco esi-
stenziale, ma partecipata e vissuta oltre che racconta-
ta. Per confluire collettivamente all’essere all’intreccio 
dell’uomo: nella scioltezza di un sano e condiviso dina-
mismo paesano. Infuso e realizzato. E ciò, diciamolo pure, 
grazie all’esistenza di queste coraggiose, attive e bene-
merite associazioni. Oggi: gloriosamente stimate da una 
“competizione” confermata da una collaudata e quaran-
tennale esistenza, 40 anni di attività a cui l’Amministrazio-
ne ha voluto dedicare uno speciale riconoscimento con 
gratitudine e riconoscenza.
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SCUOLA MUSICALE: UN AVAMPOSTO CULTURALE
La scuola musicale di Istrana si colloca decisamente fra le 
più qualificate emanazioni del G.R.I. (Gruppo Ricreativo di 
Istrana). In quanto nata e prodotta al suo interno. 
Da allora, non più musica come fatto culturale d’elite, ma 
opportunità fuori dall’uscio alla portata di tutti. 

E allora, è giusto parlarne... E festeggiare la nuova APS 
(Associazione di Promozione Sociale).
Attualmente e da un po’ di anni, la scuola ha sede in un 
appartamento di proprietà comunale, dopo aver mosso 
i primi passi anche “ramingando” in aule delle scuole 
elementari e quindi delle medie, ma dove ha sempre 
battuto forte il cuore della didattica unita alla genuina 
passione musicale. 

Correva l’anno 1980 quando Armando Nasato, presidente 
del Gri, assieme all’insegnante Anna Trevisan-Pagnacco, 
lanciavano la proposta di questa iniziativa dando subito vita 
ad un direttivo presieduto da Federico Rigo e completato 
da Paola Bortoletto, Giuliana Proietti, e Alberto Stefanon, 
con abbrivio iniziale facilitato dalla collaborazione della 
limitrofa scuola musicale di Vedelago che ha messo a 
disposizione due valenti insegnanti quali Renzo Simonetto 
e Francesco Salvador. Dopo due anni di attività si profilano 
“cali di tensione” allarmanti che inducono ad avvicinare 
il maestro Marzio Miotto che prende provvidenzialmente 
in mano le redini della conduzione ed è tutt’ora in “sella” 
confermandosi istituzione e storia-maestra in questo 
campo.

Da subito sono state cadenzate le tappe di una graduale 
crescita fino a raggiungere risultati artistici di grande 
spessore con picchi rilevanti di valenza ed in scenari 
anche internazionali. Protagonisti di questa ascesa sono 
prestigiosi allievi quali Gianluca Masini, Monica Peron, 
Roberta Parisotto e Serena Stella, che hanno vinto 
concorsi a carattere nazionale e internazionale. 

Li ricordiamo simpaticamente come giovanissime stelle 
di questo firmamento. In una di queste manifestazioni, 
datata 1992 al prestigioso Festival svoltosi a Recanati, a 
due di questi allievi (Gianluca e Roberta) fu conferito un 
clamoroso primo premio e un premio speciale fu attribuito 
alla Scuola di Istrana con la definizione di “Miglior Scuola” .

La scuola musicale di Istrana annoverò tra le proprie fila 
anche firme illustri come quelle del chitarrista Carlos Da 
Costa, del percussionista Pietro Bertelli e del musicista 
Andrea Quinzi.
Molte le manifestazioni di grande caratura messe in 
cantiere con citazione particolare per la “Rassegna 
Concertistica Istrana in Musica” che fra l’altro ha visto 
concretizzarsi un vero e proprio “evento storico” a marzo 
2002, nel palco del 51° Stormo, dopo il ricevimento in 
comune del famoso “Quartetto di Belgrado”. E chissà 
quanto ancora avvenuto dopo la stesura di quanto qui 
scritto e raccontato.
Riteniamo che la predisposizione particolare per la musica 
di Marzio Miotto, nasca in buona parte anche dedizione di 
famiglia: lo zio Armando veniva chiamato in Villa Lattes 
dall’avv. Bruno come il “virtuoso” di circostanza, che poi 
emigrò in Argentina dove andò a far parte, come musicista 
e corista del Teatro Coron di Buenos Aires. Inoltre, la 
nonna Antonia Salvini era notoriamente conosciuta come 
provetto soprano lirico.

Questi i presidenti, in senso cronologico, che si sono 
succeduti alla guida della benemerita Scuola Musicale 
di Istrana: Federico Rigo, Giancarlo Ventura, Giovanni 
Colusso, Armando Nasato, Renato Masini, Filippo Testa, 
Danilo Pozzebon e Gianpaolo Rocchetto. La “copertura” di 
queste presidenze è stata molto breve. Eccezionalmente 
longeva, invece, la presidenza di Marzio Miotto. 
Attualmente la carica è ricoperta da Catia Bordignon.
Onore al merito! Accompagnato da... melodie musicali 
confacenti. E … Grazie !

Editoriale
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PRO LOCO: PUNTO DI RIFERIMENTO E MOTORE
 Quando tutti gli ”spazi” sembravano occupati nel 
panorama socio-culturale-ricreativo, ha fatto capolino 
la Pro Loco. Come presentazione ha subito esibito un 
biglietto da visita che proponeva ruoli e programmi 
ben definiti. Abbiamo così scoperto una Patria nostra 
con radici nuove e caratteri inediti. Sono state molte le 
iniziative atte alla promozione del paese, sotto tutti i punti 
di vista. Conferendo lustro e spinta, permettendo sovente 
di scoprire dizioni spesso sopite nella non conoscenza 
se non nell’indifferenza... Ed è venuto il momento di dare 
conto di tutto un percorso di attività messe in piedi e 
qualificate della Pro Loco, offrendosi l’occasione di dare 
riscontro ad un specifico richiamo cronistico.
Correva l’anno 1981 quando questa nuova associazione 
ha fatto provvida incursione in un panorama paesano 
ancora “carente” e ha lanciato la filosofia dei “campanili 
uniti “per scopi comuni. Dall’autorevole tavolo dei relatori 
sono piovuti elogi e riconoscimenti ai nove presidenti 
che si sono succeduti adoperandosi amorevolmente 
nella probante “tessitura” di un filo di collegamenti che 
ha prodotto l’attuale dinamica realtà, che ha preso avvio 
in tempi difficili per nobile” cocciutaggine” di un uomo 
coraggioso e determinato: Guido Barea, di Ospedaletto. 
Con questa brava persona, ai primordi del consiglio 
comunale ho vissuto e condiviso dei suoi slanci e battaglie 

trovandomi fianco a fianco negli scanni consiliari. Ciò, 
per poi passare il testimone a Camillo Pellegatti (storica 
breccia dal nascere) e quindi snodarsi attraverso i nomi 
noti e altrettanto benemeriti di Giovanni Favaro, Dino 
Tecchiato, Amadio Favaro e Mario Liva, fino a passare 
agli scomparsi Eraldo Cisterna, Francesco Panetta e 
quindi ad arrivare ancora ad Amadio Favaro. A tutti sono 
toccate gestioni impegnative e ognuno ha contribuito 
a mantenere alte le quotazioni delle attività messe in 
campo, ma una lancia di particolare apprezzamento va 
spezzata a favore di Amadio Favaro, a merito della sua 
lunga (ben 25 anni: un record d’Argento) e appassionata 
militanza ai vertici della “Pro”. 

Nel prosieguo dei riscontri, potremmo citare solo alcune 
delle tante e anche frenetiche attività. Ci spiace solo di 
non poterlo fare con tutte. Tuttavia, in questo ambito, ci 
preme segnalare in prima battuta e come elemento di 
spicco, l’indovinato “Premio Istrana “di poesia partito 
coraggiosamente con supporti artigianali, vantato come 
un vero e proprio fiore all’occhiello in quanto assurto ad 
orizzonti qualitativi di stazza nazionale e con tracimazioni 
anche internazionali, un’iniziativa al quale è stato creduto 
fin dal suo nascere e al quale ha immediatamente aderito 
anche il Comune di Istrana. Il concorso ha coinvolto 
la cittadinanza promuovendo l’arte poetica anche in 
ambito locale. Di grido i nomi dei componenti della giuria 
e con sempre al fianco lo scorrere dei sindaci Giovanni 
Vedelago, Fabio Agostini, Denis Fresch, Marco Fighera, 
Enzo Fiorin e l’attuale Maria Grazia Gasparini.

Da segnalare anche la rassegna di cortometraggi, vedi 
“Fiati Corti Veneti” che a questo punto ha sbaragliato 
il campo di ogni più rosea aspettativa, essendo 
assurto anche a livelli nazionali e poi i “Giochi in Villa” 
promossi dall’entusiasmo partecipativo e insignito del 
blasone di “Palio di Istrana” (spassoso: da registrare e’ 
il “tradimento” dell’allora sindaco Marco Fighera che 
benché orgogliosamente di Sala ha giocato per i colori del 
capoluogo Istrana), quindi il “Pennino d’oro”, richiami di 
poesie e altro che hanno coinvolto la scuola. L’ ”irruzione“ 
artistica di Walter Marin con i “totem” che con le sue 
magistrali pennellate ha genialmente riprodotto il Parco 
del Sile trasformando con grande estro pittorico: l’oggi 
confrontato al ieri naturalistico.

Non va inoltre dimenticata l’importante fatica partita nel 
1996, e che ha visto il nascere e il progredire di “Vivere 
Istrana” quale organo di informazione costellato di 48 
eleganti pagine colorate, che funge da finestra aperta 
negli orizzonti del poliedrico che entra in ogni casa e 
vola anche all’estero, tenendo conto di un’essenzialità 
paesana di stretta appartenenza. 

Di contorno, una ridda di altre manifestazioni per lo più 
di natura artistica ma anche di richiamo popolare che fa 

Editoriale
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Editoriale

rivivere spezzoni di vita andata, non raramente maestra 
del bel sentire e vedere. 

E se occorre anche insegnare. Qui parlano i fatti: grazie a 
tutti i “mattoni edificanti” che hanno contribuito a tante 
“costruzioni” di casa nostra. Insomma con la Pro Loco si 
è trovato anche il segno della ricchezza del volontariato, 
offrendo una lezione di costante impegno sociale e di 

encomiabile attenzione ai valori della cultura e della 
tradizione. 

Un lasso di tempo che per la Pro Loco di Istrana è stato 
garanzia di capacità programmatica, inducendoci 
a riflettere di quanto sia stata utile e importante la 
decisione maturata in lontani ma storici Quaranta Anni 
fa. Affermandosi quale punto di riferimento sempre 
acceso.
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Comune di Istrana

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, raccolgo 
con piacere l’invito della redazione della Proloco – 

che ringrazio per il costante impegno nell’arricchire 
ad ogni appuntamento questa rivista di informazione 
socio-culturale – a portare un saluto, ma soprattutto a 
condividere alcune riflessioni con tutti voi.
 In questo momento nuovamente incerto e di ap-
prensione, per l’evolversi del Covid con nuove “varian-
ti”, ma nella tranquillità di una campagna vaccinale 
che procede spedita per la “terza dose”, occorre per la 
nostra comunità avere la consapevolezza che queste 
festività, per essere vissute in sicurezza e tutela anche 
dei più fragili, richiedono di “convivere” con le regole 
quotidiane che abbiamo imparato a rispettare in que-
sto lungo periodo.
 Continuare ad usare la mascherina ed evitare gli 
assembramenti restano ancora e comunque regole 
fondamentali, anche per questo periodo di festa, per 
poter vivere nel modo più normale possibile il momen-
to di vicinanza con i nostri cari. Non abbassiamo la 
guardia!
 Il volontariato non si è mai fermato, continuando 
quotidianamente l’impegno a favore dei più deboli e 
bisognosi, e cosi l’attività delle forze dell’ordine e di 
tutto il personale sanitario, con un lavoro estenuante 
svolto con passione e rispetto verso tutti. Non dimen-
tichiamo di dire “grazie” a chi si prodiga per il bene 
altrui ogni giorno!
 Anche le associazioni hanno ripreso alcune attività, 
seppur in forma necessariamente “ridotta”, ma soprat-
tutto nel rispetto delle norme di tutela e di sicurezza, 
per permetterci di riallacciare le relazioni sociali e sen-
tire la vicinanza della comunità.
 Non è la vecchia normalità, ma è comunque una 
“nuova” normalità che non ci vede isolati ma uniti e 
partecipi!
 Grazie anche alle associazioni dei diversi settori, 
sociale, ricreativo, sportivo, culturale, che ci offrono 

queste opportu-
nità nel rispetto 
delle regole (e 
che trovate de-
scritte nelle pa-
gine di questo 
periodico).
 Ho sentito 
per sona lmen-
te il “calore” di 
questi momenti: sentirsi parte di una comunità anche 
nel superare insieme le difficoltà di questo momento, 
convivendo con la quarta ondata della pandemia, ci 
dona un animo paziente e una prospettiva che è co-
munque di forte speranza. Ho visto l’entusiasmo dei 
nostri ragazzi nella ripresa delle attività sportive, e 
la loro grande attenzione per la nostra terra, il nostro 
territorio, il nostro ambiente, nel prendersi cura di un 
albero donato o nel fare dei piccoli – ma importanti – 
gesti quotidiani per evitare gli sprechi, per un mondo 
“sostenibile”.
 E anche loro mettersi a disposizione in prima per-
sona con il loro volontariato, per lavorare a rendere più 
bello il nostro comune, ad esempio con nuove panchi-
ne e giochi colorati.
 Vicinanza umana nei momenti conviviali con le 
nostre associazioni, sorrisi ed entusiasmo con i nostri 
giovani.
Ed è proprio prendendo spunto da loro che il mio au-
gurio natalizio – insieme a tutta l’Amministrazione co-
munale - vuol essere, per tutti noi, di saper insieme 
ritrovare l’entusiasmo anche in questo momento, nel 
rispetto delle regole e vivendo con fiducia al meglio, 
con il cuore, questo Natale insieme alle nostre fami-
glie, rivolgendo un particolare pensiero ai nostri an-
ziani e ai nostri ragazzi.

Maria Grazia Gasparini - Sindaco

AUGURI 
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Ricordi

Siamo ancora condizionati da quel diavolo devastante che 
si chiama Coronavirus. Ma, se facciamo tutti i “seri”, prima 
o dopo lo metteremo all’angolo, così come è avvenuto con 
la lunga storia di altre nefaste epidemie. Ad un certo punto 
azzerate da provvidi vaccini, sempre più efficaci. 

Intanto, anche quest’anno sono arrivate le Feste Natalizie 
e, personalmente, mi accosto con l’emozione del pensiero, 
soprattutto nei confronti dei miei nipoti. Volevo scrivere 
“nipotini”, ma le due più grandi sono ormai signorine non 
da adesso e ciò in virtù dei loro splendidi 27 anni e gli altri 
due ne hanno 21 e 23. E’ un approccio non facile, ma sempre 
bello. Non facile perchè i bambini di adesso sono già abituati 
a cose tecnologiche a noi talvolta difficili da assimilare, 
comunque bello in quanto e malgrado tutto appaiono 
affascinati e catturati da questi eventi e il Natale, per la 
sua poesia del Bambino che nasce portatore di un alone 
universale e in ogni tempo di pace e il Presepio visto come 
rappresentazione su “schermo” che ricostruisce questo 
evento. Talmente realistico che le pecorelle anche tutt’oggi 
vengono distese perchè devono riposare, i Re Magi spostati 
di giorno in giorno per figurare l’avvicinamento progressivo 
e la capanna tenuta d’occhio con grande apprensione. 
 
Ed ecco alcuni ricordi infantili:

…relativi al Presepio
 Oggi il Natale è preceduto e annunciato da luminarie e 
spot televisivi e, indubbiamente, sembrano essersi un 
po’ perduti i sentimenti e la poesia della Natività. Resta 
comunque ancora e provvidamente viva una delle tradizioni 
più intimamente collegate a questo particolare momento: 
quella del Presepio. Sono infatti molti coloro che nel periodo 
natalizio adornano così il loro ambiente casalingo, poi ci sono 
quelli delle corsie ospedaliere e nelle fabbriche, nelle aule 
scolastiche e nelle chiese, quelli itineranti e quelli “viventi“. 
Ma è in particolare ai presepi nelle case che si ricollega il 
fascino dei Natali trascorsi. Un tempo la preparazione del 
Presepio mobilitava “stormi” di ragazzini, dapprima con la 
raccolta della “opa “ (muschio) che alligna 
in riva ai fossi o in posti umidi e ombrosi.
E ciò per la realizzazione del più suggestivo 
dei prati verdi che avrebbe ammantato il 
“capolavoro” ambientale che offriva una 
rappresentazione complessiva, vera e 
propria. Inoltre le casette del paesaggio, 
erano fatte con dei cartoncini rimediati in 
qualche modo, le statuine (rari coloro che 
ne avevano in gesso) fatte pure con la carta 
o altri espedienti ricavati in economia.
Tutti e improvvisamente diventavamo 
“architetti” e registi. E ne veniva fuori il 
meglio. Quanto bastava per conferire 
atmosfera alla Natività e rendere partecipe 
anche tutta la famiglia. Insomma, era un 
modo efficace per dire che il Natale, come 
la natura, è un qualcosa che ci appartiene 
intimamente. Ciò malgrado, oggigiorno, 

si preferisce magari l’albero di Natale di importazione 
nordica. Il presepio, però, rimane come un qualcosa di 
imprescindibile e insostituibile che nasce dalla più genuina 
tradizione popolare. Ad intenso effetto emotivo e diretto 
richiamo del Grande Evento.

.. e alla Befana
Negli anni Ottanta una regolamentazione del calendario 
aveva cancellato la festività dell’Epifania, ma, e su forti 
richieste popolari, è stata riabilitata.
Chi è stato bambino in un’epoca in cui si vivevano le 
sensazioni più che la sostanza, ricordai i fantasmi, i riti,e 
le magie che popolavano la notte della befana. Una festa 
carica di simboli e di immaginazione, che celebrava la 
gioia innocente della fantasia infantile. Non importa se la 
popolarissima “vecchietta “viaggiasse da un camino all’altro, 
a cavallo di una scopa volante o se capitava nottetempo 
cavalcando uno stanco somarello: il “miracolo” era che la 
calza appesa al camino si scoprisse essere piena di doni ai 
buoni e ai fortunati, così come succedeva che i più poveri 
trovassero semplicemente “bagigi”, “stracacanasse” e 
qualche mandarino. Non era oggetto di delusione nemmeno 
se portava solo qualche pezzo di carbone o pseudo tale 
e che, oltretutto stava ad indicare che non si era stati 
abbastanza buoni e fungeva da monito. 
Ma, l’importante, era che arrivasse qualcosa.
La serata era lungamente attesa, impregnata di atmosfere 
dolcissime ed eccitanti: sembrava persino di sentire lo 
zoccolio dell’asinello che si approssimava e veniva disposta 
la biada affinchè si potesse sfamare.
Insomma, quella della Befana era una ricorrenza che non 
aveva uguali: alla barba dei “concorrenti“ Gesù Bambino, 
San Nicolò e Santa Lucia in auge in altri luoghi anche vicini. 
Perchè riproponeva ogni volta il legame incantato della 
notte dei tempi, in bilico fra tradizione e sogni infantili. 
Anche oggi, pur tra il consumismo imperversante e che 
ci sommerge, la vecchierella con le “scarpe tutte rotte“, 
sembra resistere egregiamente al moderno e alle invasioni 
spregiudicate e un po’ anche... dissacranti.

Riccardo Masini 

FESTE NATALIZIE: 
CON PRESEPIO E BEFANA
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dal Territorio

La perdita di statue a Istrana è cominciata da circa 
mezzo secolo. Oggi sagrati e ville mostrano i segni di tale 
mancanza. Un esempio emblematico è rappresentato dalle 
cinque colonne esagonali che si trovano davanti al sagrato 
della chiesa di San Giovanni Battista, all’inizio di via Storti. 
Queste colonne oggi sono sormontate da una sfera di pietra 
calcarea del diametro di circa 40 centimetri, mentre prima 
reggevano bellissime statue di santi ad altezza d’uomo. Una 
cartolina degli anni sessanta / settanta del secolo scorso 
ed alcune fotografie reperite nell’archivio parrocchiale sono 
la prova di questa sostituzione.

Sorgono spontanee almeno tre domande:
- a che epoca risalivano quelle statue?
- da quanto tempo non ci sono più?
- quali santi raffiguravano?

Cerco di dare una risposta partendo dall’ultima domanda. 
Ho contattato diverse persone anziane di Istrana, ma 
nessuno si ricorda della presenza di statue intorno al 
sagrato. Però scartabellando nei vecchi faldoni dell’archivio 
parrocchiale sono state trovate alcune fotografie risalenti al 
parrocato di don Luigi Antonello (1946-1974). 

Queste provvidenziali fotografie riprendono proprio alcune 
delle cinque colonne sormontate dalle statue di santi, i 
quali si possono anche ben identificare dai loro attributi 
specifici. Partendo dal campanile e andando verso l’oratorio 
si possono riconoscere:

- San Giuseppe con il Bambino Gesù in braccio, sulla 2^ 
colonna;

- San Giovanni Battista sulla 3^ colonna;

- Sant’Antonio di Padova sulla 5^ colonna, adiacente 
all’oratorio.

Mancando altra documentazione fotografica si può 
ipotizzare che sulla 1^ colonna, quella più vicina al 
campanile, ci fosse stata la statua della Madonna col 
Bambino Gesù e sulla 4^ quella del Redentore.

Per analogia con quelle che attualmente sono collocate 
sul timpano della facciata della chiesa, le statue perse 
avrebbero dovuto essere in pietra d’Istria ed avere 
un’altezza di circa un metro e settanta centimetri.

È probabile che le statue fossero andate perdute negli anni 
settanta del secolo scorso, ma non ci sono testimonianze 
certe.

ISTRANA: 
TROPPE SCULTURE 
PERDUTE O DISPERSE
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Al momento attuale non si possono supporre altre risposte 
plausibili sulla loro scomparsa.
Ci può consolare il fatto che oggi all’interno della chiesa 
di S. Giovanni Battista esistono altre statue moderne che 
raffigurano gli stessi santi che erano esposti fuori. Così i 
fedeli potranno continuare a mantenerne vivo il culto e la 
venerazione.

Anche intorno al sagrato della chiesa dedicata alla 
Purificazione della B.V. Maria di Ospedaletto c’erano delle 
statue, come alcuni abitanti anziani della frazione ricordano 
ancora, ed anch’esse sono andate perdute negli stessi anni 
di quelle di Istrana.

Un’altra perdita di statue di notevole consistenza si è avuta 
nella locale villa Lattes, dove negli anni novanta, sono 
sparite le seguenti sculture in pietra d’Istria:
- sette busti dei “Dodici Cesari” situati nel retro della villa 
all’inizio del brolo posteriore e posizionati su piedistalli 
allineati in riga per tutta la larghezza della villa;
- quattro vasi lungo il vialetto centrale del brolo posteriore;
- una statua mitologica nel giardino anteriore davanti al 
grande larice;
- due putti sulla balaustra della terrazza sul lato sinistro 
della facciata della villa.

 
Tirando le somme nella seconda metà del secondo 
millennio a Istrana si è registrata la perdita di molte statue, 
sacre e profane, da edifici pubblici e privati, depauperando 
notevolmente l’antico patrimonio architettonico e statuario 
di cui il paese era tanto fiero e glorioso.
Ad oggi le ricerche e le indagini condotte dalle autorità 
preposte non hanno approdato ad alcun ritrovamento. 
Forse anche le generazioni future si dovranno rassegnare 
per queste perdite scultoree.
Questi sono i misteri di strana vicenda che hanno 
interessato il nostro paese d’Istrana.
Questo semplice articolo di storia locale possa servire a 
risvegliare l’interesse per un approfondimento da parte di 
coloro che hanno a cuore il bene comune della popolazione 
istranese.
 

Questo è il viale centrale del brolo nella parte posteriore 
della villa Lattes. Su piedistalli si alternano statue 
mitologiche e vasi: mancano quattro vasi, oltre a sette busti 
di Cesari collocati in riga all’inizio del parco.

Nota: l’avvocato Bruno Lattes nel 1938 ne comprò dodici: 
sei a destra e sei a sinistra; ne sono rimasti solo cinque 
(vedi articoli su Il Gazzettino di Treviso del 20.2.1995 e del 
25.8.2004).

 Vincenzo Crisci
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dalla Pro Loco

C’era una volta il West 
in Villa Lattes, la sfida continua

L’immancabile evento di inizio luglio, patrocinato dal 
Comune e scolpito dalla Proloco nel parco di Villa Lat-
tes, dove il DIVERTIMENTO NON MANCA MAI, è giunto al 
quinto anno. 
Una festa in vero stile Country/Western in cui sia adulti 
che bambini si sono immersi in un mondo da film che 
strizza l’occhio alle tradizioni nostrane e in sintonia con 
la corrente “Spaghetti Western” di pura origine italiana! 
Musica, attività fisica, intrattenimento Western, auto 
americane da sogno, ambientazione e decori originali 
provenienti dal Texas e tanta, ma tanta voglia di rilassar-
si. 3 le blasonate scuole di Country/Western Style Dan-
ce con sempre in prima linea i pluri-decorati maestri: 
Urbancountry di Padova, Gloridays di Belluno e Despe-
rados di Montebelluna con le loro scintillanti esibizioni 
sportive su colonna sonora di un Eros (Edoardo) in otti-
ma forma e un Fiocco (Flavio) non da meno. Quest’an-
no la sparatoria di rito, stile OK Corral, ha messo tutti 
d’accordo! I duellanti hanno fatto fuoco sul Coronavirus 
e su ciò che ha causato, suscitando un applausone li-

beratorio! Eppoi, diciamocela tutta: rispetto reciproco, 
saggezza, uniti all’ottimismo hanno fatto il resto. Molti 
i partecipanti, anche solo come spettatori, con gli occhi 
lucidi su questo mondo incredibile sospeso tra realtà e 
finzione. Un grande grazie all’Amministrazione Comuna-
le, all’Ufficio Cultura e arrivederci al prossimo anno.
Istrana? Villa Lattes? Country in Villa? Oh yessss!!!
    Max

Concerto 
lirico 
a cura del 
GIARDINO 
FIORITO
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dalla Pro Loco

ramente speriamo di poterlo vedere il 
prossimo anno.
Presente invece Babbo Natale con la sua 
casetta e la sua immancabile risata ‘ho 
ho ho…’. Ha atteso i bambini per una foto 
ma anche i più grandi - Sindaco compre-
so - non hanno rinunciato ad uno scatto 
col personaggio dal vestito rosso. Accan-
to a lui i bambini hanno potuto realizzare 
un lavoretto di natale da portare a casa e 
non sono mancati i mitici palloncini mo-
dellati a formare un fiore, una spada o un 
bel cuore. 
Varie bancarelle presenti: dai consueti 
articoli natalizi, alle calde sciarpe fatte a 
mano, al miele, articoli in legno e al buon 
vino. E tra una bancarella e l’altra, per 
riscaldarsi un po’, una buona cioccolata 
o vin brulè accompagnato da una fetta 
del tipico panettone. Durante i mercati-
ni sono state raccolte offerte per Advar 
e grazie alla presenza dell’Avis anche a 
favore di Telethon.
All’imbrunire Villa Lattes si è illuminata di 
luci rendendo ancora più suggestiva la 
location di questi mercatini.
Un grazie a tutti coloro che si sono pro-
digati per la buona riuscita di questa 
manifestazione e in particolar modo al 
consiglio direttivo della Pro Loco che, 
con molto lavoro e passione, continua a 
mantenere viva questa tradizione.

 Cristina Vugarda

Bentornati mercatini 
di natale! Eccoci final-
mente a riscrivere di 
mercatini di natale, di 
luci, di bancarelle, di 
un senso ritrovato… In 
questo periodo anco-
ra di incertezza torna, 
nella cornice di Villa 
Lattes, la giornata de-
dicata al natale. Villa 
Lattes addobbata a 
festa per accogliere 
Istranesi e non e per 
trascorrere qualche ora 
in attesa del 25 dicem-
bre. E perché no… per 
fare qualche acquisto, 

prendere qualche lustrino 
o statuina fatta a mano da qualche 
artigiano per abbellire il proprio pre-
sepe. O semplicemente pensare ad 
un piccolo dono… Si perché il regalo, 
anche semplice, è un gesto d’affet-
to che vuol trasmettere alla persona 
a cui si fa che è nei nostri pensieri… 
Ed in questo periodo ancora difficile 
di rinunce, di difficoltà, sapere che c’è 
qualcuno che ci pensa fa solo bene al 
cuore.
Nonostante le previsioni avverse gli 
espositori non hanno rinunciato a 
rendere speciale questo mercatino, 
la pioggia però è arrivata ma i bam-
bini e le famiglie della Scuola Infanzia 
Calzavara di Istrana non si sono persi 
d’animo. Sono arrivati ad addobbare il 
loro albero di natale di stelle e palline 
colorate. Il calore della loro presenza, 
le loro piccole voci ad intonare ‘Oh 
albero’ hanno riscaldato i cuori. La 
Scuola Musicale di Istrana li ha ac-
compagnati con la musica e succes-
sivamente ha continuato ad allietare 
ed emozionare i presenti con canzo-
ni natalizie degli allievi della scuola 
stessa. Si è esibita anche la cantante 
Michiko Hayashi con la sua splendida 
voce.
Anche in Villa Lattes è stato addobba-
to l’albero con le decorazioni realizza-
te dai bambini nei sabati precedenti 
alla manifestazione. Teone il clown 
con il suo spettacolo di bolle a ritmo 
di musica ci ha strappato un sorriso. 
E’ mancata la sua speciale esibizione 
di Teone nel palloncione ma sicu-

MERCATINI di NATALE
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CONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICO
La redazione della rivista “Vivere Istrana” con lo spirito di coinvolgere sempre più persone 
nella stesura del giornale, promuove un concorso fotografico per la copertina dello stesso, 
rivolto a tutti i cittadini d’Istrana. Le foto dovranno avere delle caratteristiche ben precise sull’ 
aspetto paesaggistico, storico o anche come avvenimento del nostro territorio comunale, 
purché riprese in un contesto stagionale sull’uscita della pubblicazione: in luglio una foto 
primaverile o estiva e in dicembre con una autunnale o invernale. Le foto possono essere fatte 
anche con il cellulare purché riprese in alta definizione. Il termine di consegna tramite e-mail: 
info@prolocoistrana.info sarà il 31 ottobre e il 30 aprile rispettivamente per le uscite invernali 
e estive della rivista. Le foto dovranno essere accompagnate da una liberatoria dell’autore in 
caso di pubblicazione.
La redazione sceglierà 3 foto: una per la copertina e le altre due pubblicate all’interno con 
relativo titolo e nome dell’autore. Contando di ricevere molte immagini dei luoghi più reconditi 
e paesaggistici del nostro territorio la redazione augura ai partecipanti buon lavoro.

Per ulteriori info: manda una mail a info@prolocoistrana.info

Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di premiare con delle borse studio gli studenti meritevoli degli anni scola-
stici 2019/2020 e 2020/2021. Gli studenti in tutto che hanno fatto richiesta sono stati 23, 16 della scuola superiore di 1° grado e 
7 della scuola superiore di 2° grado. Sono stati premiati con un contributo economico e durante il Consiglio comunale del 24 
novembre 2021 è stato consegnato loro un attestato di merito e un omaggio di Villa Lattes. E’ stato un modo per congratularsi 
con loro per l’importante traguardo raggiunto. 

Cristina Vugarda

Studenti meritevoli
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Avvenimenti

Sile Jazz 

Il festival intitolato THE GREEN RIVER, decima edizione di SILE 
JAZZ, ha acceso i riflettori a Istrana, nel parco di Villa Lattes il 9 
luglio. Ha animato la serata il gruppo EmAb CONNECTION, felice 
connessione artistica fra Emilia e Abruzzo, formato da Manuel 
Caliumi – Sax, Giulio Gentile – Piano, Davide Paulis – Contrab-
basso e Luca Di Battista – Batteria. Il loro ultimo progetto “Un-
said”, è un tributo a tutto ciò che nella musica è inespresso, 
tacito e “non detto”, un’esaltazione della creatività e dell’istinto.
Dopo i mesi del silenzio e del lockdown Villa Lattes torna a vive-
re, palcoscenico d’eccezione per la grande musica jazz e luogo 
d’incontro per la comunità di Istrana.  

Studenti meritevoli
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Fiati Corti

FIATI CORTI 2021

A ripensarci ora, sembra lontanissimo quel pomeriggio  
 d’inverno in pieno lockdown, quel pomeriggio in cui 

in riunione, rigorosamente online, si decisero le sorti di 
Fiaticorti 21. 
Era un giovedì. Il 18 febbraio. Sono passati pochi mesi, ma 
sembra una vita. Perché quello che abbiamo passato e 
stiamo passando tutti quanti in questi ultimi anni ci ha 
fatto perdere il contatto con il tempo che scorre. Ci ha fatto 
modificare, temporaneamente o in alcuni casi definitiva-
mente, molte delle nostre abitudini che fino ai primi mesi 
del 2020 davamo per scontate, abituati come eravamo, an-
che in un piccolo paesino come Istrana, a vivere la nostra 
vita frenetica senza pause. Ci ha fatto vivere a metà, pri-
vandoci della libertà che solo ora stiamo pian piano ritro-
vando grazie alla ricerca e la scienza, al lavoro e l’impegno 
di molti e ai sacrifici più o meno importanti di tanti altri. 
Fiaticorti nel 2020 si è, giustamente, fermato. La situazione 
sanitaria non permetteva lo svolgimento del festival e pro-
babilmente non era neanche il caso di portare avanti una 
manifestazione del genere in quel periodo storico. 
Restare fermi un altro anno però avrebbe pericolosamente 
avvicinato la fine, ed era ancora troppo presto per organiz-
zare lo sgargiante declino di Fiaticorti.
Così in quella riunione del 18 febbraio, direzione artistica 
e amministrazione comunale lontani, ognuno a casa pro-
pria, ma vicinissimi nelle idee, hanno deciso che Fiaticorti 
21 ci sarebbe stato.
Restava da decidere dove, come e quando dato che il ri-

torno agli eventi sembrava ancora una utopia, figuriamoci 
il ritorno a quelli al chiuso!
La scelta è ricaduta su una edizione “leggera”, più corta 
e spostata in estate, nella speranza che sarebbero stati 
possibili gli eventi almeno all’aperto, con il piano B di or-
ganizzare il tutto online.
All’uscita del bando la risposta degli autori e le case di 
produzione/distribuzione, in un periodo sicuramente dif-
ficile anche per loro, è stata subito importante dato che 
abbiamo chiuso con più di 300 cortometraggi iscritti e 
partecipanti illustri vittoriosi al David di Donatello e ai Na-
stri d’argento in Italia o partecipanti a festival importanti 
come Cannes e gli Oscar.
Lavoro duro quindi per la giuria capitanata dal professor 
Umberto Curi, professore emerito di storia della filosofia 

all’università di Padova e coautore con il nostro direttore 
artistico Bartolo Ayroldi Sagarriga del libro “Parola ai film” 
uscito quest’anno.
A dare man forte al professor Curi in giuria l’immancabi-
le Alessandro Cinquegrani, anche lui in libreria con il suo 
nuovo romanzo “Pensa il risveglio”, e Alessandro Grande, 
regista di corti e lungometraggi, già partecipante a Fia-
ticorti con Margerita e Bismillah e vincitore del David di 
Donatello con quest’ultimo corto.
Per le serate di rassegna magistralmente tenute da Bar-
tolo e Ettore Canniello, Villa Lattes si è dimostrata il pal-
coscenico ideale. Ci è bastato aggiungere un telo bianco, 

Con 
Doug Roland 

regista di 
Feeling Through
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un proiettore, delle casse (grazie a Enrico Vedelago per 
il suo preziosissimo intervento in una serata di problemi 
tecnici!), qualche lucetta scenica, un po’ di sedie e tan-
te (tantissime) persone appassionate di cinema o amici 
storici del festival per creare un’ atmosfera magica tra gli 
alberi del parco. 
Nemmeno il clima fresco e umido di fine estate ha fermato 
il nostro pubblico e la nostra giuria popolare che ha decre-
tato anche quest’anno il vincitore del premio del pubblico, 
volato fino agli Stati Uniti. 
Il vincitore infatti è stato “Feeling Through” di Doug Roland, 
giovane regista candidato agli oscar per il suo bellissimo 
cortometraggio, che abbiamo avuto anche la possibilità di 
conoscere dato che per una pura casualità si trovava in 
vacanza in Italia e ci ha fatto il piacere di partecipare di 
persona alla serata di rassegna nella quale è stato proiet-
tato il suo corto. 
Alla base del suo cortometraggio un incontro notturno tra 
lui e un uomo sordo cieco che chiedeva aiuto per rientrare 
a casa di sera a New York, ed è proprio questo che ha deci-
so di portare sullo schermo dando il ruolo dell’uomo sordo 
cieco ad un uomo che lo è veramente, rendendo davvero 
credibile e sorprendente tutto il lavoro. 
Bravissimo lui a curare la regia con queste difficoltà, bra-
vissimo Steven Prescod nel ruolo di Tereek, il ragazzo che 
aiuta questo uomo a prendere l’autobus verso casa, pre-
miato dalla nostra giuria come miglior attore.
La migliore attrice quest’anno è stata Garance Eltejaye per 
la sua ottima prova in “Afloat” di Eve-Chems de Brouwer 
nel quale interpreta una ragazza colpita all’improvviso da 
una malattia che le provoca un disagio estetico che riesce 
a superare con la sua forza di volontà e il sostegno della 
famiglia.
Il premio per il miglior cortometraggio veneto è stato as-
segnato a Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi per il loro di-
vertente “Slow”, cortometraggio che ci svela il complotto 
che si nasconde dietro al traffico delle nostre città e ci fa 
riflettere ancora una volta sulle nostre vite caotiche.
Finisce non lontano da noi, un po’ più al nord, il premio 
Fiaticomici, consegnato al regista austriaco Bernhard 
Wenger per “Guy proposes to his girlfriend on a mountain”. 
Con un lungo piano sequenza con telecamera prevalente-
mente fissa Bernhard ci mostra una improbabile dichiara-
zione di matrimonio, che voleva essere ovviamente molto 
romantica, disturbata da musica da discoteca a tutto vo-
lume e strani personaggi che si aggirano nudi tra la neve.
Il premio principale per il miglior cortometraggio, il più 
ambito, è stato vinto da “Eggshell” dell’irlandese Ryan 
William Harris. Ryan nato in Irlanda si è trasferito giova-
nissimo in una casa famiglia in Italia dove è cresciuto e si 
è appassionato al cinema, ma è dovuto tornare in Irlanda 
per girare il suo cortometraggio in parte autobiografico e 
girato nei luoghi della sua infanzia con il quale ha voluto 
raccontare la storia di un giovane ragazzo che si rifugia 
per tutta la durata del cortometraggio dietro ad un casco 

di cartone auto-costruito fino al momento in cui si rende 
conto di non averne più bisogno.
La giuria ha voluto inoltre premiare con una menzione 
speciale il cortometraggio egiziano “I am afraid to forget 
your face” di Sameh Alaa. Il film ci racconta un’altra storia 
che arriva dal mondo arabo, ma che questa volta ha come 
protagonista un ragazzo che vuole dare l’ultimo saluto alla 
sua amata defunta, ma solamente le donne hanno acces-
so alla stanza dove è tenuto il corpo prima della funzione.
Questi i vincitori della 21esima edizione di Fiaticorti an-
nunciati (in diretta??) durante la sperimentale finale onli-
ne (e che trovate ancora online su youtube) dal nostro 
presentatore delle ultime edizioni Alessandro Grespan, 
attore e collaboratore di “The Jackal”. Cogliamo l’occasione 
per ribadirgli ancora una volta che non gli rimborseremo il 
costoso smoking acquistato per la finale in presenza (che 
non c’è stata) di Fiaticorti 21!
I ringraziamenti anche quest’anno vanno all’amministra-
zione comunale che come sempre ha dato spazio a Fiati-
corti, il sindaco Mariagrazia Gasparini e Carolina Cavallin. 
Grazie alla Pro Loco di Istrana del presidente Amadio Fa-
varo anche per l’ospitalità all’interno del parco di Villa Lat-
tes e un ringraziamento speciale ad Ivano per la preziosa 
collaborazione nell’allestimento delle serate di rassegna.
Come sempre ringraziamo Ettore Canniello che ci segue, 
supporta e aiuta ogni anno e Nicola Nasato che anche in 
questa edizione ci ha aiutato con l’ospitalità dei registi che 
hanno partecipato alle serate di rassegna.
Ovviamente grazie a tutti i registi che hanno partecipato a 
questa difficile e anomala edizione del festival, ma soprat-
tutto un doveroso ringraziamento a chi ha partecipato tra 
il pubblico alle serate di rassegna emozionandosi con noi 
per il semplice fatto di tornare a guardare dei film su uno 
schermo più grande di quello della tv di casa!

La Direzione Artistica

Bartolo Ayroldi Sagarriga
Simone Perotto

Andrea Grespan
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dalla Biblioteca

le famiglie con la “Passeggiata di storie” 
presso il parco del fiume Sile sempre 
con Letture sPaesate e l’ausilio delle 
spiegazioni naturalistiche da parte 
dell’Associazione Naturalmente Guide. 
Quest’ultima è stata un’attività molto 
partecipata e gradita, segno che la 
conoscenza del nostro territorio è un 
punto che tutti noi sentiamo di dover 
approfondire, per meglio tutelare.

La bibliotecaria Paola Biasin

Il mese di luglio ha visto l’organizzazione dell’ormai tradizionale 
rassegna “Teatro in Villa” con la collaborazione dell’Associazione “Satiro 
Teatro”. I titoli proposti sono stati il 10 luglio “Hansel & Gretel e la povera 
strega” con la compagnia Fondazione Aida, il 17 luglio “Tu chiamale se 
vuoi…influenze” con la compagnia “Il Satiro Teatro”, sabato 24 luglio “La 
vedova scaltra” con il Teatro dei Pazzi ed il 31 luglio “A che punto è la 
rotta?” con i Papu. La cornice del parco di Villa Lattes ha reso le serate 
suggestive ed accoglienti.
Il programma estivo è stato completato da due appuntamenti con 
“Happy hour di storie”, letture ad alta voce per bambini curate dalla 
fantasia e dall’estro delle amiche di Letture sPaesate. E dalle letture ad 
alta voce per ragazzi di scuola media nelle mattine di lunedì, martedì 
e mercoledì di giugno, al termine della scuola. Un appuntamento 
semplice ma molto apprezzato, che ci ha permesso di leggere ben due 
libri: “Stargirl” e “Il Malamander”
Settembre ha portato due appuntamenti in occasione della giornata 
del Veneto Legge – Maratona di lettura: il primo organizzato insieme 
all’Università degli adulti “Ciardi” con la presentazione di libri a tema 
“Acqua” curata dal gruppo di lettura “Liberamente” ed il secondo per 

LA BIBLIOTECA 
D’ESTATE
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Liberamente

«Se l’acqua ride» non c’è da stare allegri  

 

Dopo un anno travagliato, di precari tentativi di 
collegamenti a distanza, il Circolo di Lettura 
Liberamente, ha riassaporato il piacere di un incontro 
in presenza. È stato emozionante rivedere le amiche e 
gli amici che, nonostante le difficoltà del momento 
storico che stiamo vivendo, continuano a tenere 
accesa la passione della lettura.   

Sul finire della stagione dello scorso anno abbiamo 
accolto l’iniziativa di Veneto Legge che aveva proposto 
diverse piste di lettura, tra le quali il tema dell’acqua, 
oppure Venezia. Entrambe attraenti, tuttavia ci siamo 
orientati verso la prima proposta: l’acqua. 

Paola la nostra bibliotecaria ci ha 
fornito l’elenco dei libri proposti e 
durante l’estate ci siamo messi 
all’opera cercando di leggere, tra gli 
altri, dei testi che avessero come tema 
l’acqua. Nel corso del primo incontro 
del Circolo a settembre, finalmente in 
presenza, nel parco di Cà Celsi, in 
occasione della ripresa dei lavori 
dell’Università Guglielmo Ciardi di 
Istrana, abbiamo raccontato sette 
storie legate all’acqua tratte da 
altrettanti romanzi. 

Il libro che forse ha suscitato maggiore 
interesse, tra i sette proposti, è stato Se 
l’acqua ride di Paolo Malaguti, che ha 
accettato successivamente l’invito di venire a Istrana 
per incontrarci.  

Paolo Malaguti è padovano di origine, ma ha spostato 
il baricentro della sua vita di professore di liceo verso 
Bassano e il Grappa: un territorio che lo ha affascinato 
e che ha scoperto e descritto con grande padronanza, 
in diverse occasioni. Per esempio nel volume Lungo la 
Pedemontana, in giro lento tra storia, paesaggio 
veneto e fantasie, del 2018, che riferisce dei suoi 
vagabondaggi su una bicicletta smontabile attraverso i 
cantieri dell’allora ancora costruenda Strada 
Pedemontana Veneta. Ho trovato, ben scritto, 
credibile e coinvolgente, inoltre il romanzo, diventato 
un testo di narrativa per le scuole, consigliatissimo, 
intitolato Sul Grappa dopo la vittoria, (2011). 
Riguardala storia di un ragazzo che sale in Grappa per 
recuperare metalli nobili, scorie della guerra, da 
rivendere per guadagnare qualche soldo. Stimolante è 
stata per me anche la lettura di Sillabario Veneto 
(2011), un viaggio sentimentale fra parole venete. 

L’autore sedotto dalla magia scaturita da alcuni 
vocaboli emblematici del dialetto veneto, ci fa scoprire 
le profonde risonanze di una lingua madre destinata 
purtroppo a scomparire. 

Sulla scia della curiosità nata dalla lettura dell’opera di 
Paolo Malaguti, unendo le forze, del Circolo di lettura 
Liberamente, della Biblioteca e dell’Università 
Guglielmo Ciardi di Istrana, siamo riusciti a realizzare 
un incontro con lui, che si è tenuto il 21 ottobre, a Cà 
Celsi. Tante sono state le domande sottoposte 
all’attenzione del nostro scrittore, seguite da 
esaurienti e articolate risposte. Abbiamo capito il 

significato del titolo del suo celebre 
romanzo Se l’acqua ride e la genesi di 
questa originale e avvincente opera che 
marca un passaggio di civiltà, un salto 
antropologico avvenuto in Veneto e nel 
resto d’Italia negli anni Sessanta. È la 
storia di un ragazzo, Ganbeto che segue 
le orme del nonno Caronte, barcaro, 
traghettatore di burci, il suo si chiamava 
Teresina, che si industriava a manovrare 
ancora a remi, quando ormai tanti suoi 
amici avevano optato per il motore. La 
vita di Ganbeto scorre lungo la rete di 
canali che dalla pianura conduceva fino 
alla laguna, a Venezia. Questa vita sui 
burci lungo i fiumi scomparirà 
definitamente dopo l’alluvione del 1966. 
Magistrale in questo caso è l’uso, 

sapiente e calibratissimo, del dialetto veneto che ci fa 
rivivere dall’interno un passaggio epocale cruciale 
nella nostra storia, e ci racconta di un mondo 
tramontato che credo in pochi conoscessero. 

Nella chat del Circolo Liberamente, nella serata stessa, 
poco dopo aver congedato Paolo Malaguti, ci sono 
state reazioni unanimemente entusiastiche: «L’avrei 
voluto come mio professore!» oppure «È stato un 
pomeriggio entusiasmante, un autore piacevolissimo, 
grazie», e ancora «Bel personaggio questo Malaguti… 
umile, capace, con il privilegio di farsi capire da tutti». 
Queste reazioni spontanee, hanno confermato la 
bontà dell’iniziativa che è stata realizzata e rafforzato 
in noi la convinzione che attraverso i libri e le buone 
letture si possa continuare a scoprire i preziosi tesori 
della nostra magnifica terra. 

Per il Circolo di Lettura LiberAmente 

Giampaolo Fuser 

Circolo di Lettura 
LiberaAmente 
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TEATRO IN VILLA 
CON IL SATIRO TEATRO

Compagnia 
Fondazione 

Aida:
Hansel e 

Gretel

Incontro tra 
Gigi Mardegan 

e lo scrittore 
Fulvio Ervas 

autore di:
Tu chiamale 

se vuoi 
influenze".
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La Festa degli Alberi 
21 novembre 2021 - 3° Edizione
“Chi pianta un albero pianta una speranza.” 
(Lucy Larcom)

Ricordo ancora il giorno in cui, alle scuole elementari, mi 
donarono un albero da portare a casa. Quell’albero che è 
ancora sul giardino dei miei genitori e che con la sua ma-
estosa chioma d’estate regala una piacevole sensazione 
di fresco, ha rappresentato per me un bellissimo sugge-
rimento per fare qualcosa di educativo e di emozionante 
che trasmettesse un messaggio di rispetto per l’ambiente 
ma soprattutto dell’importanza che ha ogni piccolo gesto 
per il nostro pianeta. E’ così che è nata l’idea di regala-
re ogni anno un albero ad un bambino/ragazzo della 5° 
elementare e della 3° media e devo dire che ogni volta 
un’esperienza davvero unica ed emozionante.

Nel mondo ci sono 7,753 miliardi (2020) di persone, ognu-
na delle quali ha il potere di rovinare o migliorare questo 
pianeta. Mi piace pensare che vogliamo tutti invertire il 
trend negativo degli ultimi decenni, anche perché con 
la crescita della popolazione stiamo andando verso la 
distruzione del pianeta. Più siamo e più risorse servono 
e le risorse non sono illimitate. Ricordo ancora che la 
maestra alle elementari ci spiegava che l’acqua era una 
risorsa illimitata perché il ciclo dell’acqua permetteva di 

rigenerarla continuamente. In questi ultimi anni invece si 
parla sempre di più dell’acqua come risorsa limitata e si 
cerca ora, di mettere in atto delle strategie per limitare lo 
spreco dell’acqua. 

Basta infatti pensare alla Direttiva Europea 2000/60/
CE, nota anche come Direttiva Quadro Acque che vuole 
giustamente tutelare il Deflusso Ecologico (DE) ovvero 
il volume d’acqua utile affinchè l’ecosistema acquatico 
continui a prosperare e a fornire i servizi necessari, ma 
che porta con sé delle conseguenze per nulla trascurabili. 
Infatti l’applicazione del Deflusso Ecologico oltre a non 
garantire l’irrigazione per i nostri campi, mette a rischio 
l’alimentazione dei fiumi di risorgiva, impattando sull’at-
trattività turistica delle città d’acque – da Treviso a Castel-
franco che rimarrebbero senza l’acqua nei canali– e sulla 
diluizione degli scarichi fognari. Si ridurrebbero anche i 
volumi irrigui negli invasi montani, compromettendo la 
produzione idroelettrica e la fruibilità turistica dei laghi. 
Questo ci fa capire che gli equilibri da rispettare per ga-
rantire risorse in continuo non sono così facili da gestire. 

Ecco perché dobbiamo avere rispetto per l’ambiente e cer-
care di garantire che ogni risorsa riesca a completare il 
proprio ciclo di vita per potersi rigenerare continuamente.

Festa 
degli alberi
Istrana
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Perché piantare un albero? Ci sono ben 10 validi mo-
tivi:

1. Le piante rappresentano il migliore organismo ca-
pace di limitare l’aumento della CO2. Una pianta adulta 
produce in un anno una quantità di ossigeno che copre il 
fabbisogno annuo di 10 persone.

2. Una pianta adulta, a seconda della specie, è in gra-
do di assorbire dai 20 ai 50 chili di anidride carbonica. 
Ed è contemporaneamente capace di catturare dall’aria 
dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili. Un ettaro di piante 
elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno.

3. Gli alberi svolgono una funzione molto importante 
anche per il ciclo dell’acqua. Le chiome e i fusti fun-
zionano come “imbuti” che rallentano il flusso dell’ac-
qua e la fanno filtrare delicatamente attraverso il suolo 
approvvigionando le falde freatiche e garantendo stabili 
forniture per tutto l’anno, anche nelle stagioni più aride. 
La quantità d’acqua che può essere raccolta attraverso 
il fusto è pari a cinque volte quella che cade fuori dalla 
chioma.

4. Gli alberi interagiscono positivamente con tutti 
gli elementi che costituiscono il clima: temperatura, 
umidità, pressione atmosferica, precipitazioni, venti. 
Come ogni organismo vivente, traspirano e quando l’ac-
qua evapora, l’area circostante ne trae beneficio in termini 
di raffreddamento. Un grande albero attraverso il pro-
cesso di evaporazione può traspirare fino a 400 litri di 
acqua e ciò si traduce in un raffreddamento equivalente 
a circa 20 condizionatori d’aria casalinghi. Secondo l’E-

PA, grazie all’ombra e al fenomeno di evapotraspirazione 
gli alberi creano ambienti più freschi: si stima che si pos-
sa arrivare a una riduzione delle temperature estive dai 2 
ai 9 gradi centigradi. 

Negli ultimi giorni i telegiornali hanno riportato più e più 
volte che la temperatura del pianeta sta salendo inesora-
bilmente e che ogni grado comporta delle conseguenze 
catastrofiche. Quando sentite queste notizie non viene vi 
voglia di piantare più alberi possibile?

5. La presenza di alberi è la più efficace opera di pro-
tezione del suolo e di riduzione del rischio idraulico. 
Secondo i dati dell’ISPRA il consumo di suolo In Italia non 
accenna a diminuire: si è passati dal 2,7% di suolo con-
sumato negli anni ’50, al 7% nel 2015. Al 2015 sono stati 
consumati irreversibilmente circa 21.000 km2. L’Italia è 
al primo posto in Europa per perdita del suolo dovuta ad 
erosione idrica con valori superiori a 8 tonnellate/ettaro 
per anno, contro la media europea di 2,5. 

Le radici degli alberi consolidano il terreno, impediscono 
frane, valanghe ed erosione mentre le chiome trattengo-
no la pioggia e riducono la forza delle gocce d’acqua, au-
mentando il tempo che le acque impiegano per giungere 
al corso d’acqua recettore. Immagazzinando acqua, gli 
alberi rafforzano la resistenza nei confronti della siccità 
e, mitigando le condizioni di eccessiva calura durante la 
stagione estiva, prevengono il rischio incendi.

6. Sugli alberi, nelle chiome e nelle cortecce vivono in-
numerevoli animali, come insetti, piccoli invertebrati, 
uccelli, roditori, e vari tipi di muschi. 

Festa 
degli alberi

Ospedaletto
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Festa 
degli alberi
Sala

Tutto un mondo che va protetto e salvaguardato. L’uso ec-
cessivo di fitofarmaci ha compromesso anche l’equilibrio 
degli insetti, piccoli invertebrati, uccelli, roditori ecc. infatti 
siamo arrivati al punto che se una persona non fa tratta-
menti, fa fatica a produrre ortaggi e frutta. Più ci allonta-
niamo dall’equilibrio di questo ecosistema e più chimica ci 
mangeremo, dobbiamo invertire il trend. Anche per questo 
anche nel nostro comune è in corso la redazione del rego-
lamento sull’utilizzo dei fitosanitari. Questo non deve es-
sere visto come una limitazione ma come un’opportunità 
per produrre alimenti più sani ed ecosostenibili.

7. Gli alberi e piante possono essere barriere fonoas-
sorbenti naturali: si stima infatti che fasce di vegeta-
zione poste lungo le strade possono ridurre i rumori 
del 70-80%. La riduzione dell’inquinamento acustico è 
il risultato di due effetti: l’effetto schermo dato dalle fo-
glie, che trasformano l’energia sonora o la deviano, e l’ef-
fetto assorbente dovuto al terreno, che assorbe le onde 
dirette radenti al suolo o le riflettono con conseguente 
perdita di energia. L’attenuazione prodotta dalle barriere 
naturali dipende naturalmente dalla profondità e altezza 
dello schermo protettivo, dall’ampiezza e robustezza del 
fogliame, dalla densità della chioma e dalla durata della 
fogliazione.

8. Gli alberi contribuiscono al benessere psico-fisico 
dell’uomo. Di certo la presenza degli alberi abbellisce 
l’ambiente: i giardini, i parchi e l’intera città. Ma la loro 
presenza non ha solo una valenza estetica: le forme e i 
colori delle foglie, i fiori e le cortecce ravvivano e rallegra-
no gli spazi urbani influendo positivamente sulla salute 
psicofisica. 

E’ dimostrato inoltre da molti studi che la cura degli 
spazi verdi (i fiori sul balcone, il proprio giardino, un 
orto) ha effetti positivi sul corpo e sulla mente.

9. Gli alberi sono la nostra memoria storica. Gli alberi sono 
dei veri e propri monumenti della natura e costituiscono 
un patrimonio di inestimabile valore, da conoscere e tute-
lare. Il Corpo Forestale dello Stato ha censito in Italia oltre 
22.000 alberi monumentali, esemplari che hanno un’età 
di almeno duecentocinquanta anni ma che in molti casi 
sono molto più antichi. Un esempio vicino a noi “le Tulie” 
(grandi cipressi di palude), alberi secolari presenti nel 
parco del Sile e la “Grande Quercia” vicino ai Fontanassi. 

10. Gli alberi sostengono l’economia. Dal bosco si racco-
glie il legno, che è materia prima rinnovabile, impiegata 
sia in cicli produttivi molto diversificati (le costruzioni, 
l’arredamento, gli imballaggi, etc.) sia per la produzione 
di energia (calore ed energia elettrica). Le implicazioni 
economiche di questo settore sono molto evidenti se si 
considera che lungo tutta la filiera del legno sono coin-
volti i selvicoltori, i boscaioli, le segherie, le falegnamerie, 
i commercianti.

Nella terza edizione della Festa degli Alberi sono state do-
nate 150 piantine tra Platani, Gelsi, Carpini, Ontani, Olmi e 
Aceri, tra l’entusiasmo dei ragazzi che hanno onorato la 
festa con poesie, canti, e cartelloni. Sono certa che questi 
ragazzi non solo si prenderanno cura delle piantine ma 
tratteranno questo pianeta con più consapevolezza e ri-
spetto. Il futuro è nelle loro mani.

   Marianna Rossi 
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I Sindaci e gli assessori al turismo dei Comuni di Morgano, 
Quinto di Treviso, Istrana, Vedelago e Piombino Dese, con il so-
stegno e il contributo della OGD Città d’arte e Ville Venete del 
territorio Trevigiano, della Direzione Turismo della Regione del 
Veneto e del Parco Del Fiume Sile hanno sviluppato un progetto 
di “Promozione turistica dell’Alto Sile”.

Il punto di forza del progetto è la metodologia di lavoro. Gli 
assessori, i rappresentanti delle categorie economiche del 
commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, le Pro Loco e le 
associazioni di valorizzazione dei prodotti locali prima hanno 
condiviso il concetto turistico per il territorio dell’Alto Sile, de-
finendo i valori che rendono distintivo il territorio e scegliendo 
le esperienze che sono alla base dei prodotti turistici e succes-
sivamente hanno progettato gli strumenti per la promozione 
turistica.

ALTO SILE, 
UN LAVORO DI SQUADRA 
PER LA PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO
Presentati a Villa Lattes una carta strappo, una brochure, una campagna fotografica e 4 video per la comunicazione social

L’assessore regionale Federico Caner ha sottolineato come 
questo progetto metta in pratica le indicazioni di buona gover-
nance contenute nella legge regionale 11/2013. A livello locale 
infatti si è trovato il punto di incontro tra parte pubblica e parte 
privata, si è lavorato sul prodotto turistico per poi sfruttare le 
opportune sinergie di promozione con l’OGD Città d’arte e Ville 
Venete del territorio Trevigiano, l’Ente Parco Fiume Sile e la Dire-
zione Turismo della Regione Veneto. 
I risultati del progetto sono stati: una nuova carta del territorio 

per presentare i percorsi in natura e le proposte di visita cul-
turali, gastronomiche e cicloturistiche, una brochure con foto 
originali e 4 video tematici su turismo fluviale, cicloturismo, 
enogastronomia e ville venete.
I Sindaci hanno espresso soddisfazione per la concretezza del 
progetto e per la collaborazione che si è creata nel territorio 
dell’Alto Sile. Alessandro Martini, direttore di Marca Treviso e 
braccio operativo dell’OGD ha spiegato come il progetto si in-
serisca nelle strategie di promozione della destinazione. Il ma-
teriale pensato per accogliere i visitatori del territorio è stato 
presentato agli operatori dei settori commercio, agricoltura ed 
artigianato del territorio, i quali lo distribuiranno con la collabo-
razione della rete degli uffici IAT della Provincia.
Il progetto è stato curato da Etifor, Spin off dell’Università degli 
Studi di Padova. Le fotografie sono di Matteo Danesin, mentre i 
video sono di Claudio Carraro.

All’incontro hanno partecipato:
• Federico Caner, Assessore Turismo Regione del Veneto
• I Sindaci dei Comuni di:
 Morgano - Daniele Rostirolla, Quinto di Treviso - Stefania 
 Sartori, Istrana - Maria Grazia Gasparini, Vedelago - 
 Cristina Andretta, Piombino Dese - Cesare Mason
• Alessandro Martini, Direttore di Marca Treviso 
• Arturo Pizzolon, Presidente del Parco Sile 
• Diego Gallo, Etifor Spin-off dell’Università di Padova
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La comunità di Istrana ha appreso con sgomento e rimpianto 
la morte di Sergio Bellan, fondatore dell’ omonima ditta Bellan 
Edilizia. Aveva 93 anni e il suo percorso lavorativo inizia come 
semplice manovale nella ricostruzione della Treviso bombar-
data. Dove si recava in bicicletta ed era ancora giovanissimo. 
Lascia nel dolore la moglie Gianna Sartor valida collaboratrice, 
i figli Silvana, Daniela e Francesco coadiuvanti, l’adorata nipote 
Chiara, altri parenti ed estimatori. 
Nel 1960 dette inizio all’attività in proprio fino a fondare la ditta 
Bellan Edilizia, manifatture per il settore proiettata nel territorio. 
Si tratta di un personaggio che ha fatto storia, non 
per chiassi fatui, ma per il suo lavorare sodo, svol-
to con spirito trasmissibilmente sereno e pensando 
anche agli altri..
Il quadro lavorativo comprendeva il dar lavoro pure 
a chi veniva dalle altre parti del mondo provvedendo 
personalmente al loro assestamento civile e umano 
che andava ben oltre il normale, interessandosi an-
che della dignità del loro domiciliare e manifestando 
una sensibilità che era forza interiore e genuina. Un 
agire che non era mai disgiunto dal profilo di sen-
sibilità umana che lo distingueva sempre e comun-
que. Su questo binario aveva messo in atto anche 
una caratteristica di lavoro rivolta agli studenti che 
cercavano lavoro per il periodo delle vacanze. Gli 
stessi che, sorprendentemente, si sono ritrovati ora 
nel sommare il traguardo della pensione. Ha aiu-
tato chi era in difficoltà finanziarie senza mai nulla 
pretendere e nessuna associazione di volontariato 

SERGIO BELLAN
ci ha lasciati, ma rimane il “tesoro” della sua quotidianità operativa di lavoro e di umanità - scampato alla fucilazione con un 
percorso di vita pensando anche agli altri

veniva ignorata dal suo buon cuore che era incoraggiamento 
nudo e crudo. 
Proverbiale anche il suo essere “memoria storica” di tante cose, 
soprattutto delle vicende parrocchiali, dal parroco Giovanni Ma-
ria Tieppo, degli anni cinquanta all’attuale don Fabio Baratto. 
Per tutti c’era sempre un revival interessante, ma anche un aiu-
to che non lesinava neanche mai alla stessa parrocchia, a chi 
avesse bisogno, comprese le associazioni.
Un giorno mi raccontò di un episodio da brivido. Non lo fece con 
nessun altro ma a questo punto reputo doverlo raccontare. Era 
l’anno 1945, quello della Liberazione ma anche dei rischi estre-
mi e spesso cruenti. Sergio aveva 15 anni e il destino lo portò, 
come altri, a costruire trincee nella periferia di Treviso. Con lui 
anche Amedeo Baldissera, pure lui di Istrana.
Sta di fatto che ad un certo punto due poveri cristi come loro 
sparirono nel nulla e si reputò che fossero stati uccisi da “parte 
avversa“. Piombarono dei militi in camicia nera che immedia-
tamente prelevarono il più giovane (Sergio) e il più vecchio 
(Amedeo). Con i mitra puntati alla schiena furono portati alla 
vicina caserma di Dosson e messi al muro, con tutto il macabro 
rituale della fucilazione. “Furono momenti terribili e indefinibi-
li -parole di Sergio- mi aspettavo contratto la raffica, che non 
venne. Tutti spariti. Improvvisamente. Ma avevo tanto invocato 
mia mamma…” Sta di fatto che fu gioia pazza di vita e di libertà 
disperata. Con Amedeo che tornò al lavoro dei campi e Sergio 
che dimostrò poi i valori della sua lunga e stimata esistenza.
Il rito funebre è stato celebrato con religiosa intensità dal par-
roco don Fabio, accompagnato da voci corali e caratterizzato 
da sentita e numerosa partecipazione. Inoltre interpreti del cor-
doglio giunto anche dai nostri compaesani emigrati che Sergio 
ricordava sempre, andandoli anche a visitare e che sono stati 
resi presenti con la “Preghiera dell’Emigrante“, esplicitamente 
indirizzata a lui. 

Riccardo Masini

Sergio Bellan 
con Isabel 
Sartor venuto 
dall'Argentina in 
visita ai parenti.
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Sabato 30 ottobre si è tenuta la premiazione della 
prima edizione del Concorso Giovanile Istrana Poe-
sia, 2021, promosso e organizzato dalla Pro-Loco di 
Istrana, nella persona del Presidente Amadio Fava-
ro e della segretaria, Norina Ceccato, ex docente di 
scuola primaria dell’omonimo I.C. L’organizzazione 
e la logistica sono state assunte interamente dai 
volontari della Pro Loco.
 La cerimonia ha avuto luogo nella Sala Parroc-
chiale adiacente all’Istituto Comprensivo di Istrana 
e ha visto come protagonisti gli alunni e gli stu-
denti della scuola primaria e della scuola seconda-
ria di primo grado, genitori e familiari intervenuti 
e alcuni degli insegnanti dei due ordini di scuola. 
Questi ultimi hanno partecipato in rappresentanza 
di tutti i docenti dell’I.C. e in tal modo hanno vo-
luto esprimere la propria adesione ad un evento 
che ha coronato l’impegno profuso nella didattica 
e nel seguire le varie fasi della gara concorsuale. 
Alla cerimonia ha preso parte in modo dinamico 
e attivo la Dirigente Scolastica Reggente, Prof.ssa 
Fabrizia Callegher, al suo primo impegno ufficia-
le per l’Istituto Comprensivo. La stessa ha avuto 
parole di elogio per l’iniziativa della Pro Loco che 
ha dimostrato lungimiranza e positività di orienta-
mento degli obiettivi futuri attraverso la scelta di 
destinare una tale iniziativa alla parte più giovane 
ed in formazione della propria comunità, promuo-
vendo un investimento a lungo termine di natura 
culturale e sociale a vantaggio del territorio. E’ 
noto infatti che il secondo quadrimestre dell’a.s. 
2019/20 e l’annata 2020/21 sono stati caratterizzati 
dalle ondate della pandemia che hanno limitato la 
pienezza dell’offerta formativa, la quale ora viene 

Premio giovanile per la 
Poesia

rilanciata in tutte le modalità che il ritorno in pre-
senza -dopo le esperienze della didattica a distan-
za- permettono di realizzare. Anche la premiazio-
ne del Concorso Giovanile di Poesia, sebbene più 
contenuta nella partecipazione numerica a causa 
del covid, è una tappa di ritorno ad una attività ex-
trascolastica pensata per la scuola, in cui il lavoro 
in aula ha avuto una parte essenziale. Il Sindaco di 
Istrana Maria Grazia Gasparini, nel saluto iniziale 
agli organizzatori, ai premiati e agli intervenuti, ha 
dedicato parole di apprezzamento per i contenu-
ti letti e per le tematiche affrontate, dimostrando 
una valutazione del tutto positiva degli scopi, della 
qualità dell’iniziativa. 
 La consegna dei premi è stata affidata ad al-
cune delle personalità intervenute allo scopo, dal 
Sindaco Gasparini del Comune di Istrana, al Vice-
sindaco Andrea Francescato, all’Assessore all’eco-
logia Marianna Rossi, al Comandante della locale 
stazione dei Carabinieri Raffaele Ianniello e alla Di-
rigente Scolastica Callegher. Un ruolo non secon-
dario è stato svolto anche dalla Giuria di qualità 
rappresentata da Norina Ceccato e dalla prof.ssa 
Mara Boem, docente di Italiano per lungo tempo 
presso l’I.C. Un sentito messaggio e saluto beneau-
gurale alla manifestazione è giunto dal Presidente 
della Giuria, il Prof. Paolo Ruffilli, impossibilita-
to ad essere presente causa i molteplici impegni 
culturali della stagione. Non è mancata invece la 
presenza di due rappresentanti della Tipografia 
Grafica6, Emmanuele ed Edoardo Pizziolo, cura-
tori della stampa degli attestati offerti in ricordo 
della partecipazione al concorso, destinati a tutti 
i 120 alunni e studenti dell’I.C. nonché la stampa 

del pregevole fascicoletto 
che raccoglie i testi dei 
componimenti premiati e 
segnalati per le tre distin-
te categorie: 3a-4a classe 
di scuola primaria, 5a clas-
se di scuola primaria e 1a 
di scuola secondaria di 
primo grado, 2a-3a classi 
di scuola secondaria di 
primo grado. Agli studenti 
segnalati e premiati è sta-
to consegnato un attestato 
di partecipazione perso-
nalizzato, recante la moti-
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vazione espressa dalla giuria, e un buono acquisto 
allo scopo di incentivare letture efficaci (sponsor 
Calzavara-Minotto).
 I vari componimenti hanno dimostrato interes-
si, gusti, tematiche care a bambini, preadolescen-
ti e ragazzi e hanno confermato la bontà di una 
proposta didattica “alta”, interpretata da ciascuno 
con le proprie risorse e con spontaneità tali da 
aver convinto in primis la Giuria giudicatrice della 
qualità degli elaborati. Coloro che li leggeranno, 
otterranno uno spaccato autentico del mondo gio-
vanile visto dal suo interno e reso fruibile attraver-
so i versi talvolta malinconici, oppure spensierati, 
sereni o più intensi nelle emozioni espresse, degli 
stessi autori. Gli affetti familiari, l’amicizia, il rit-
mo delle stagioni, la contemplazione e lo stupore 
davanti alla bellezza della natura e del paesaggio, 
il rapporto con gli animali di casa, il ricordo di 
esperienze e di persone, la criticità e il ritmo della 
adolescenza sono stati gli argomenti poetici trat-
tati. Sensibile e attenta la lettura pubblica dei testi 

affidata alle rappre-
sentanti della Asso-
ciazione Culturale di 
Istrana Liberamente, 
che hanno prestato 
la propria voce alle 
emozioni dei giovani 
poeti in erba. 

Complimenti agli Alunni/Alunne di Scuola prima-
ria (alcuni dei quali ora passati alla secondaria di 
primo grado) rispettivamente premiati e segnala-
ti: Sara Tommasone, Sophie Pozzebon, Paolo Ma-
rotta, Isabella Favarin, Bianca Pozzebon, Giosuè 
Vettoretto. Altrettanto agli studenti e studentesse 
della Scuola Secondaria di primo Grado, i cui com-
ponimenti sono stati premiati: Maria Gemin, Mat-
teo Mancarella, Angelica Salvi, Beatrice Battiston, 
Sofia Campeol. Da ultimo complimenti anche ai 
segnalati: Matilde Crisci, Michael Favaro, Rebecca 
Damone, Gioia Miotto, Alice Gallinaro, Riccardo Lu-
dovico Bortolin.
La Pro Loco dà appuntamento tra due anni alla 
seconda edizione del premio che avrà cadenza 
biennale e si intervallerà al Premio internazionale 
di Poesia Istrana, nella prospettiva di ampliare ed 
estendere l’iniziativa ad altre realtà scolastiche di 
istituti dei comuni vicini. 

Mara Dalle Fratte
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I FRATELLI CONDOTTA
IL CORAGGIO DELLA SFIDA

Nel contesto dell’attuale situazione economica e delle 
restrizioni sociali conseguenti alla pandemia, l’apertura al 
pubblico di un’attività commerciale nel territorio non può 
che essere salutata come un evento positivo e un chiaro 
sintomo di ripresa e di vitalità. Se poi a gestire questa 
nuova attività ci sono tre fratelli, e per giunta gemelli, 
nati e cresciuti nello stesso paese, la notizia suscita 
indubbiamente un certo scalpore.

E’ il caso della “enoteca” sita al civico 
13 della centralissima Via C. Battisti di 
Istrana capoluogo, aperta a dicembre 
2020 dai fratelli Mattia, Davide e An-
drea Condotta che hanno voluto dare 
vita ad un’esperienza imprenditoriale 
autonoma staccandosi dal cordone 
ombelicale dell’azienda agricola di 
papà Vittorio cui erano legati lavora-
tivamente fin dal conseguimento del 
diploma di enotecnici.

Li troviamo nella sede del loro 
esercizio dove l’andirivieni dei clienti 
fa intendere un certo movimento 
commerciale e chiediamo di 
raccontarci la loro “avventura”. A farsi 
portavoce è Davide che accontenta 
volentieri e con disponibilità la nostra 
curiosità.

- Come ha preso corpo la vostra idea ?

“Il nostro percorso inizia nel 2009 con l’affiancamento 
di nostro padre nella sua attività di imprenditore 
contoterzista. Dapprima come dipendenti ma poi con 
una azienda a nostro nome, sempre però sotto l’occhio 
vigile ed esperto di papà Vittorio che è stato – e rimane 
– la nostra guida fondamentale. Diciamo in una sorta di 
collaborazione reciproca.

Il vero salto di qualità, e per noi una vera e propria sfida, 
è stata però nel 2019 quando decidiamo di dare corpo 
all’idea di aprire un punto vendita di prodotti propri, cioè 
derivanti dalle nostre coltivazioni a vigneto (25 ettari in 
larghissima parte situati a Istrana) inizialmente solo 
prosecco e pinot grigio ma successivamente allargandoci 
anche a merlot, raboso, verduzzo, chardonnay, cabernet e 
pinot nero.
Dopo qualche ricerca abbiamo individuato la soluzione 
ideale nell’attuale locale e anche l’ubicazione ci è 
sembrata appropriata. Certamente la scelta di Istrana 
è stata voluta e preferita ad altre possibilità: volevamo 
restare nel nostro paese.
- Nel frattempo è scoppiata la pandemia del coronavirus...

Appunto. Quando il 1 dicembre del 2020 abbiamo inau-
gurato questa location in pieno lokdown i più hanno si-
curamente pensato a una pazzia o quantomeno ad una 
scelta avventata destinata a fallire. 
Invece, paradossalmente, abbiamo poi riscontrato che 
l’isolamento imposto dalle normative anticontagio ci 
hanno favorito. Infatti la chiusura delle persone in casa, 
e soprattutto quella dei bar e ristoranti, hanno accentua-
to il “fai da te” e quindi molti hanno optato per una forni-
tura di prodotti vinicoli in proprio per i ritrovi conviviali 
“privati”. Puntando alla qualità.
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- Non la classica e tradizionale vendita di vino 
quindi...

Noi distribuiamo nel nostro negozio non solo 
vino sfuso (che resta comunque la nostra 
specialità) ma anche quello in bottiglia, per cui 
è frequente che il cliente entri per l’acquisto 
di vino sfuso ma esca anche con quello in 
bottiglia. Ovviamente la nostra formazione 
scolastica e la nostra esperienza lavorativa 
aiuta nei consigli che ci vengono richiesti dalla 
clientela.

- Avete intenzione di allargare la vostra offerta ?

Certamente sì. Abbiamo già iniziato con la birra, 
sempre derivante dalle nostre coltivazioni 
d’orzo e di malto. Abbineremo poi anche alcuni 
prodotti dolciari a base di nocciole (abbiamo 
in proprietà 5.000 mq destinati a piante di 
nocciolo) che si accompagnano bene a un 
buon vino anche sotto forma di stuzzichino... 
Ma non abbiamo intenzione di fermarci qui, le 
idee sono tante...

- Com’è stata la risposta della clientela locale?

Ottima direi. Il riscontro del primo anno di 
attività è stato largamente positivo, al di là 
di ogni più rosea aspettativa. Sintetizzando 
potremmo dire che la gente di Istrana viene e, 
soprattutto, ritorna. Apprezzando il vantaggio 
di conoscerci.

- Potremo parlare quindi di una sfida vinta...

Sarei cauto in questa conclusione. Parlerei di 
una buona partenza ma altre sfide sono dietro 
l’angolo, come sempre del resto in un’attività 
commerciale o imprenditoriale che voglia 
definirsi in espansione. Per noi il cammino è 
stato fin dall’inizio tortuoso, non ci ha regalato 

nulla nessuno ed è stata l’unione e 
la compattezza familiare, a partire 
dai nostri genitori – Pasqualina e 
Vittorio – il nostro valore aggiunto. 
Anche tra fratelli ci completiamo a 
vicenda pur nelle nostre diversità, 
cercando di smussare eventuali 
anche se piccole e inevitabili 
divergenze di vedute, devo dire in 
questo aiutati anche dalle rispettive 
mogli o compagne. Nei tempi che 
corriamo possiamo parlare di 
autentico miracolo... 

Obiettivamente possiamo anche 
dire che, nel momento attuale, 
il mercato ci aiuta. La formula 
vincente è stato il classico slogan 
“dal produttore al consumatore” 
e abbiamo visto che questo ha 
(almeno finora) funzionato.

- Quali sogni per il futuro ?

Puntiamo a far sorgere altri analoghi punti vendita in altre zone 
allargando il nostro bacino d’utenza, facendoli diventare dei veri e 
propri punti di degustazione. Abbiamo riscontrato che il prodotto a 
km zero funziona solo se accompagnato dalla qualità. Comunque 
possiamo dire che, la contingenza economica attuale favorisce la 
voglia di investire in acquisti. E anche questo ci incoraggia nei nostri 
“sogni”.

- Avete perciò abbandonato o affidato ad altri le vostre coltivazioni 
dei vigneti ?

Assolutamente no. Ovviamente, vista la vastità dei nostri terreni, ci 
affidiamo anche a manodopera “esterna” ma la gestione e il controllo 
della produzione è nostro né vogliamo abbandonarlo. Ovviamente 
sotto la “supervisione” di papà Vittorio.

Renato Masini
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Il 16 settembre 1922 nacque ad Ospedaletto Luigi Ettore,  
 figlio di Antonio Massarotto e di Lucia Favaro che venne 

subito battezzato nella Chiesa Parrocchiale da don Giovanni 
Bacchion (la famiglia Massarotto è presente ad Ospedaletto 
sin dal 1625, quando iniziarono le registrazioni dei battesimi 
in parrocchia).

Ettore, come era da tutti chiamato, frequentò le due prime 
classi elementari nella frazione e la terza a Cavasagra. Vis-
se con i genitori, fratelli e sorelle (era l’ottavo di dieci figli) 
dedicandosi, come tutta la famiglia, al lavoro dei campi ma, 
in giovane età, venne colpito da pleurite, una malattia pre-
occupante per quegli anni. Per curarlo serviva la penicilli-
na, che era disponibile a Padova, ma mancavano le risorse 
economiche. Venne curato con impacchi di ricotta di semi 
di lino ed altre cure rudimentali che servirono poco. Tutta 
la borgata della “campagna” di Ospedaletto (così era chia-
mata la contrada di Via Garibaldi) si interessò della salute 
di questo ragazzo. Irma, moglie del fratello Alberto, avendo 
familiarità con Suor Anna Rossi (al secolo Maria Teresa so-
rella di Luigi, Teresa, Antonio, Ampelio ecc.), che occupava 
un posto importante all’Istituto “Cottolengo” di Torino, le 
scrisse, informandola del caso. Incominciarono così ad ar-
rivare, tramite posta, delle medicine più appropriate per la 
cura del ragazzo. Da subito, Ettore incominciò a migliorare 
e dopo qualche mese guarì e riprese la vita di prima. Nel 
frattempo, il padre Antonio, capendo che la malattia aveva 

lasciato degli strascichi sul corpo del figlio, lo indirizzò verso 
lo studio e lo convinse ad entrare in seminario. Ettore, intel-
ligente e impegnato, mise subito in evidenza le sue notevoli 
qualità intellettive. Frequentò e superò le scuole medie, poi 
il ginnasio ed il liceo. Quindi sostenne e superò l’esame di 
maturità presso un Istituto Statale di Treviso. 

Si aprì così la porta dell’Università. Era un passo difficile ma 
Ettore, con coraggio e fiducia nei propri mezzi, nel 1942, a 
vent’anni, in pieno conflitto della seconda guerra mondiale 
incominciò a frequentare, tre volte alla settimana, la Facol-
tà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova. Aveva 
scelto un percorso di studi tra i più difficili, ma la volontà e 
la determinazione non gli mancavano. Partiva alla mattina 
presto, con il buio, da Ospedaletto, con una pesantissima 
bicicletta “Bianchi” dotata di un faro a carburo e tornava 
alla sera quando la famiglia aveva già cenato. Percorreva 88 
chilometri al giorno su strade sterrate, con qualsiasi tempo 
pur di assistere alle preziose lezioni di ossequiati ed esigenti 
professori. Nei giorni in cui restava a casa aiutava nei lavori 
agricoli e questo per non pesare troppo sui fratelli. Per stu-
diare non aveva una stanza propria, ma studiava dove pote-
va e d’inverno, essendo l’unico posto riscaldato, soprattutto 
in stalla. Dopo anni di studi, pesanti sacrifici e mortificazioni 
da parte degli studenti “figli di papà”, arrivò alla laurea. Nel 
luglio del 1954 sostenne la tesi di laurea e divenne Ingegnere 
Civile, uno dei primi ingegneri, forse il primo nato e vissuto 
nel Comune di Istrana. Da Ospedaletto andarono a Padova 
con cavallo e carretto, per assistere alla laurea, suo papà An-
tonio, il fratello maggiore Alberto e la moglie Irma.

Durante gli studi, per far fronte alle spese, aveva svolto la 
funzione di segretario/cassiere della Cassa Rurale ed Arti-
giana di Ospedaletto (fondata nel 1895) funzione che richie-
deva l’impegno di alcune ore alla settimana e che svolse dal 
1947 al 1969 presso la casa del parroco che gli mise a dispo-
sizione due stanze.

Dopo la laurea, incominciò la sua attività di libero profes-
sionista con studio in Treviso, dove si era trasferito nel 1957 
dopo il matrimonio con Laura Gatto di Cavasagra (tuttora 
vive a Treviso all’età di 92 anni), ottenendo anche molte sod-
disfazioni. Fra i suoi lavori più importanti, vanno annoverati 
l’ex sede dell’Amministrazione Provinciale di Treviso, il grat-
tacielo alle Stiore a Treviso, l’aeroporto di Tessera, opere per 
le quali realizzò i calcoli statici delle strutture. Fu tecnico del 
Consorzio Agrario e del Genio Civile.

Ma, nonostante i suoi impegni, non spezzò mai il legame con 
il suo paese natio, infatti oltre a mantenere per lungo tempo 
la funzione di segretario/cassiere presso la Cassa Rurale, 
fece i calcoli statici delle mensole di sostegno della cantoria 
dell’organo della Chiesa quando era ancora studente. Suc-
cessivamente progettò il rifacimento del solaio della sala 

L’INGEGNER MASSAROTTO
1922 - 1972
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teatro della Scuola Materna. Tutto ciò gratuitamente, infatti 
sopra la porta di ingresso della sala compare ancora una 
targa con il suo nome.

In segno di pubblico riconoscimento per quanto fatto a favo-
re del paese e della popolazione, la Cassa Rurale gli conferì 
nel 1970 un attestato di benemerenza con la medaglia d’oro.

Nel febbraio del 1972, alla soglia dei cinquanta anni, nel 
periodo di suo massimo successo professionale, perse pur-
troppo la vita in un tragico incidente stradale causato da 
altri, lasciando la moglie e due figli in tenera età, Fabio (ora 
stimato medico di base a Treviso) ed Antonio (ora funziona-
rio amministrativo nel Comune di Treviso, dopo aver iniziato 
a lavorare proprio nel Comune di Istrana quasi trent’anni fa).

Ettore è stato sepolto nel cimitero di Ospedaletto, il paese 
che tanto amava e dove desiderava ritornare.

Nel frequentare l’Università e nel sostenere i miei studi, ho 
sempre avuto come riferimento l’ingegner Massarotto, del 
quale avevo sentito parlare sin da piccolo, ed ora ho scritto 
questo articolo perché i giovani facciano un confronto e rie-
scano ad apprezzare la fortuna di poter studiare e laurearsi 
sostenuti in tutti i modi dalle loro famiglie ed avendo a di-
sposizione gli strumenti necessari. Ripercorrendo le vicende 
che hanno interessato l’ingegner Luigi Ettore mi sorge spon-
tanea un’ultima considerazione. Ed è questa: se Ettore dopo 
la malattia non si fosse impegnato con un chiaro obiettivo e 
con grande determinazione non si sarebbe laureato e non 

avrebbe raggiunto i prestigiosi risultati sopra descritti. Quin-
di mai darsi per vinti, per riuscire a trasformare le vicende 
negative che la vita sempre riserva, in opportunità per mi-
gliorare la propria condizione e il proprio futuro.

Enzo Fiorin

24.06.1954 
Luigi Ettore, 
il giorno della 
laurea.

12.07.1936 
don Giovanni 
Bacchion 
vicario perpetuo 
attorniato da 
sacerdoti chierici 
e seminaristi.
Luigi Ettore 
è il primo 
inginocchiato 
a sinistra. 
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Il 19 Novembre, a Villanova d’Istrana, Filippetto Maria ha fe-
steggiato 100 anni.

Nata a Istrana nel 1921 in una tipica famiglia contadina, da 
papà Giovanni Battista e mamma Brianese Guglielma, Maria 
è la prima di 4 figli. La primogenitura segnerà per sempre la 
sua vita, che non fu segnata da eventi memorabili, ma che 
racconta una realtà di vita molto diffusa nel nostro territorio 
durante questo secolo.
La sua storia è simile a quella di tante altre ragazze del tem-
po, costrette per necessità e senso del dovere a rinunciare 
alla fanciullezza per aiutare la propria famiglia. Questo al-
lontanamento da casa era così precoce da legarle comple-
tamente alla famiglia presso cui andavano a servizio, tanto 
che molte di loro rinunciavano a farsene una propria.
Maria rimase orfana del padre all’età di 5 anni, quando la 
mamma ne aveva 26 e il fratello più piccolo, Battista, solo 2 
mesi. Ancora oggi ricorda che il padre, nell’ultima settimana 
di vita, desiderò farsi accompagnare con un carrettino da-
vanti al campanile di Villanova per vedere le campane nuove 
appena installate.
Erano gli anni del dopo guerra, nei quali non esistevano so-
stegni economici per le famiglie bisognose.
Maria dovette iniziare presto a lavorare, simile a tanti bambi-
ni che lasciavano la scuola appena dopo la quarta elemen-
tare per “andar a servir”, così da portare a casa qualcosa o 
anche solo mantenersi.
Nel 1939, all’età di 18 anni, Maria si trasferì in provincia di La-

tina per raggiungere nell’Agro Pontino una famiglia origina-
ria di Morgano che coltivava la terra di bonifica producendo 
prevalentemente ortaggi. Erano pochi, per non dire nulli, i di-
vertimenti, e i soldi guadagnati venivano tutti spediti a casa.
Successivamente trovò lavoro presso una famiglia di Vene-
zia, nella quale rimase a servizio per 16 anni, sempre invian-
do a casa i guadagni del suo lavoro.
Nel frattempo a Maria, divenuta una bella ragazza, non man-
cavano di certo i corteggiatori. Ma i bisogni della famiglia, 
per i quali il suo lavoro era ancora indispensabile, avevano 
la precedenza.
Nel 1959 si trasferì a Milano dai Signori Prach, industriali di 
origini svizzere. Lavorando per loro con dedizione si fece 
sempre più benvolere, diventando quasi un membro della 
famiglia.
Viaggiò accompagnandoli nelle loro proprietà in Toscana 
e all’estero, ricevendo un trattamento di riguardo sino a di-
ventare la “dama di compagnia della signora”. Trascorse così 
anni sereni e conobbe molte persone. La signora le si affe-
zionò sempre più, tanto da lasciare in testamento ai familiari 
di continuare a tenere con loro Maria.
La sua vita ricevette una svolta dopo la morte della madre, 
nel 1990, quando, per non lasciare sola la sorella, rinunciò a 
tutto per tornarsene a Villanova.
Seppur a malincuore, a 70 anni affrontò questo radicale cam-
biamento di vita, lasciando una condizione tutto sommato 
agiata e una città che avrebbe portato sempre nel suo cuore.

FILIPPETTO MARIA
100 ANNI

Mentre andiamo in 
stampa, la festeggia-
ta ci ha lasciato...

Alla famiglia le nostre 
sentite condoglianze.
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Ancora oggi vive nella sua casa con la sorella Angela, di 97 anni, assistite dai 
nipoti Carlo e Ivana.
Sono circondate dall’affetto dei tanti cugini Filippetto, Brianese, Rocchetto e 
Rizzato, che da sempre sono stati vicini a questa famiglia con quell’aiuto reci-
proco che è tipico delle famiglie contadine, condividendo i lavori nei campi, i 
momenti di sofferenza e quelli di gioia.
Quelle di Maria sono state scelte di vita nate da necessità, ma accettate con 
dignità e spirito, non facendosi mai mancare il sorriso e la capacità di iro-
nizzare sugli eventi. Il suo animo non poteva che essere generoso verso il 
prossimo, sia nei bisogni materiali che in quelli umani.
Sempre gioiosa negli incontri, animata da una curiosità verso tutti e dal desi-
derio di mantenere un legame prima con il suo paese Villanova, quando era 
lontana, e oggi con Milano, la città che è stata per anni la sua casa, sfogliando 
giornalmente il “Corriere della sera”.
Una passione che ha caratterizzato tutta la sua vita è stata quella per i fiori; 
una passione che ha alleggerito e reso gioiose le sue giornate, accudendoli 
con molta dedizione. Per chiunque la visitasse, la prima sosta era ammirare 
i suoi bellissimi fiori.
Quando ho chiesto a Maria la sua ricetta per vivere a lungo, lei ha sempli-
cemente risposto: “Far el proprio dover e essar sempre contenti comunque 
vada!!”
Auguriamo ogni bene a Maria con la pace nel cuore, augurandole di gioire 
ogni giorno anche grazie ai numerosi e meravigliosi ricordi che affollano sem-
pre i suoi pensieri.

Rizzato Silvana
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ECLATANTE VITtORIA ITALIANA 
ALLA COPPA EUROPEA DI CALCIO

Avvenimenti

Come ripartire dopo il lungo isolamento? 
Riflessi e voce anche con gli italiani all’estero.
La prima considerazione che mi viene è che l’eclatante vittoria 
italiana dell’Italia alla Coppa Europea avvenuta dopo mesi di 
isolamento e di lutti abbia avuto il sapore di una ripartenza. 
Ciò si accompagna anche alla grande risonanza avuta non 
solo in Italia, ma anche all’estero, là dove la scorza di que-
sti tifosi ha plasmato una personalità notoriamente aperta 
al mondo. Ecco che ogni italiano, anche di qualsiasi disloca-
zione geografica, in queste due ore di grande stress sportivo 
disputato con l’ ostica e per niente ospitale padrona di casa, 
l’ Inghilterra, si è sentito un po’ gigante all’interno di una si-
tuazione particolare e coinvolgente. Recuperare una partita 
dopo la sciabolata subita al secondo minuto sembrava persa 
in partenza, perchè avrebbe annichilito anche una squadra 
forte. Ma la nostra formazione è stata più che forte e questo 
è stato il suggello in più che ha portato alla fatidica vittoria, 
tenacemente inseguita. Perchè i nostri fantastici giocatori 
hanno avuto la forza di crederci, quella che distingue l’uomo e 
lo rende competitivo fino all’ultimo respiro.
E così è stato anche a Londra e così è accaduto anche per gli 
italiani all’estero che hanno sobbalzato ad ogni italica azione 
esplodendo di gioia ad ogni sventolio di rete avversaria che 
reclamavano la sacralità del gol amico. Ogni italiano, nelle 
due ore di spasmodica finale si è sentito un po’ gigante di 
una situazione particolare e coinvolgente, ma sempre figlio 
legittimo di una patria lontana, comunque sempre vicina nel 
sentimento indelebile dell’amata origine. 
Ne abbiamo interpellati alcuni.

Da London Canada sentiamo Mario Barbon, presidente della 
sezione “Trevisani” del posto e originario di Carbonera: “Ho 
seguito la partita in casa, ma quando è finita a qual modo 
meraviglioso, è subito esploso l’entusiasmo che ha contagia-
to anche i canadesi. Siamo subito corsi al Marconi club dove 
c’era lo schermo gigante e tanta gente in estasi, ci sono stati 
caroselli e tanta gente che ci faceva i complimenti. Insomma 
festa grande che ha contagiato anche figli e nipoti. Tutti in 
maglietta azzurra. Bravi e grazie! “ 
Nidia Gemin è invece l’ erede di una emigrazione di massa 
che ha portato (1888) tanta gente di Ospedaletto a Lapa di 
Paranà in Brasile, a questo punto, località gemellate. Ci dice: 
“E’ stato un avvenimento che ci ha regalato tanta contentezza 
ed entusiasmo, facendoci sentire di essere orgogliosi della 
nostra origine italiana. 
La cosa più simpatica è stata che i brasiliani hanno voluto 
unirsi alla nostra festa e non finivano più di complimentarsi. 
Che soddisfazione. Sicuramente sono stati momenti bellissimi 
che insegnano che lo sport può anche fare del bene, unire ed 
esprimere umanità”.
Raggiungiamo anche Gilberto Maggiolo originario di Pezzan 
di Istrana e presidente della sezione “Trevisani” di Brisbane in 
Australia dove si è insediato con un soggetto industriale im-
portante ma senza mai dimenticare il paese di partenza, dove 
ha anche beneficiato con lavori artistici rilevanti la chiesa 
parrocchiale del paese. “E’ stata una festa che anche qui non 
è facile vedere – ci dice - che mi ha fatto sentire più italiano 
che mai. Formidabile tutta la squadra, ma grande soprattutto 
l’allenatore. Qui è stata un’esplosione di gioia dappertutto in 
Australia, soprattutto a Melbourne dove ho notizia di ben 20 
mila persone che hanno sfilato con bandiere al vento e inno 
di Mameli. Non sudditanza come qualche volta anche qui 
avviene, ma tanto e tanto orgoglio di essere italiani. E sano 
riconoscimento.“
E le nuove generazioni come hanno interpretato l’eclettico 
avvenimento? Ecco un paio di testimonianze significative. 
Vengono una di Bruxelles dove intercettiamo Andrea Masini 
il quale, dopo aver conseguito una laurea ad Amsterdam e 
vinto rilevanti concorsi, è assurto al prestigioso incarico di 
addetto stampa presso la Comunità Europea con Paolo Gen-
tiloni. Ci dice: “E’ stata una serata mitica, con feste scatenate 
e spontanee che hanno portato a caroselli di italianità in tutta 
la capitale, che sembrava davvero gioiosamente conquistata“. 
Aggiunge poi di aver assistito alla telecronaca assieme ad un 
coetaneo inglese “con il quale alla fine ci siamo abbracciati”. 
Bell’esempio!
Un fratello dello stesso, Gianluca Masini, è stato invece rag-
giunto a Chicago dove svolge servizio nel settore farmaceuti-
co affiancando una figura apicale di spicco.
“Ho seguito a casa anche il commento di Del Piero in tv, ottimo 
inglese a cadenza veneta. E’ stato un mischio di emozioni, sof-
ferenza e gioia. Poi il gaudio. E il senso della Fratellanza che ci 
viene anche dagli americani“. Percepito e partecipato anche 
dal figlioletto Giovanni di 6 anni, nato a Londra e che vive in 
America, che ha espresso il suo tifo genuino costruendosi e 
sventolando una smagliante bandierina dai tre colori.

 Riccardo Masini
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PARCO GIOCHI 
DEDICATO A EUNICE KENNEDY

Recenti interventi di sistemazione e innovazione del Parco Gio-
chi sito nel retro Ca’ Celsi è stata blasonata da una configurazio-
ne nominativa di spicco con dedica di “Parco Eunice Kennedy 
(ispiratrice di gioco infantile) Shriver – Special Olympics”, solen-
nemente celebrato in sintonia con la Giornata dello Sport che è 
esplosa con un’ invasione pacifica che ha occupato tutta l’area 
e dando vita ad una manifestazione senza precedenti.
Alla presenza del sindaco Dott. Maria Grazia Gasparini e della 
presidente regionale della Special Olympics Elisabetta Pusiol è 
stata scoperta la targa di intitolazione con importanti messaggi 
di inclusione sociale.
Ben sette sono le discipline sportive operanti in loco e per lo 
più a livelli considerevoli. A primeggiare sono il calcio con ben 
sette squadre (dai “Piccoli Amici” fino all’Eccellenza) ed è clas-
sificato come scuola calcio qualificata e figurante come primo 
centro federale titolare veneto. Un habitat in cui rifulge Manuela 
Giugliano qui cresciuta dai 6 agli 11 anni, ora pietra miliare della 
squadra nazionale. A ciò fanno seguito i blasonati del Karatè 
anch’esso di riferimento regionale, le seguitissime pallacane-
stro e pallavolo. Il pattinaggio, il Tien Phuc Asd e il tennis di fre-
sco lignaggio. In tutto sono un migliaio i ragazzi che si riversano 
nei 45 mila metri quadri equivalenti a dieci campi di terra che 
includono due campi di gioco ufficiali e due per gli allenamenti, 
oltre alle altre soluzioni di padiglioni polivalenti inerenti agli altri 
sport.
Ognuna di queste specializzazioni agonistiche nella festa del 
parco si è ritagliata uno spazio entro il quale fare sfoggio delle 
rispettive facoltà agonistiche. 
Ospite d’onore scortato dagli amici militari dell’aeroporto di cui 
è socio onorario lo è stato il conteso e ben noto Sammy Basso. 
Sono stati premiati dal Comune di Istrana e distribuiti nei rispet-
tivi sport di pertinenza: Foscaro Roberta (dirigente), Pozzebon 
Sara (Atleta), Toaldo Liam anni 17 categoria juniores, Lippolis 
Giuseppe, anni 7 categoria pulcini, Thomas Gregori (atleta) e 
Carniel Christian (atleta), Gasparini Marco (anfas), Raffaele Sas-
sone (dirigente), Michele Tucciarelli (dirigente), Alessia Condot-
ta (atleta), Giuseppe Paronertto (presidente scomparso, premio 
ritirato dalla moglie), Federica Trombetta (istruttrice) Edoardo 
Voltarel (atleta Under), Michele Tucciarelli (dirigente), Maurizio 
Torresan (atleta Over). Particolare desinenza la premiazione 

all’estinto Damiano 
Zugno che “ha rap-
presentato quanto 
di meglio possa essere un calciatore con riferimento alle sue 
indubbie capacità tecniche, ma soprattutto di uomo che era un 
vero leader”. Quale frutto del viatico locale da annoverare anche 
Zuliani Manuel “sempre attratto da quel meraviglioso sport che 
è il Rugby, muove i suoi primi passi tra noi per poi trasferirsi 
al rugby di Paese per poi completarsi al Benetton Rugby’’. Van-
ta presenze nelle nazionali quindi Eleonora Filippetto che “fin 
dalla prime competizioni scolastiche comunali si intuiva che 
Eleonora possedeva quelle caratteristiche fisiche atletiche su-
periori alla norma, tanto che, malgrado l’impegno concomitante 
di laurea e lavoro, conseguiva la medaglia di bronzo nel cam-
pionato italiano indoor. Animata da grande spirito di sacrificio, 
ha intrapreso la sua carriera sportiva nell’atletica. Ha trovato la 
sua dimensione nel salto in lungo stabilendo quest’anno il suo 
record (6,41 mt)....”
Tra il brulicar di gente si è notata la grande presenza di atleti, 
giocatori ed estimatori vari che si sono distinti con serenità e 
soddisfazione, galvanizzati da univoca passione, quella dell’im-
portanza dello sport a pro di un dinamismo paesano, inseguito 
e ottenuto. 
Conclusione in gloria con l’assessore allo sport Luciano Fighe-
ra, motore dell’iniziativa visibilmente soddisfatto e che ci dice: 
“...Quante difficoltà... ma abbiamo trovato il modo di superarle 
seguendo le istruzioni dell’allenatore in via telematica, resa ne-
cessaria per garantire il rispetto delle norme, l‘ha fatto la nostra 
passione… abbiamo perso molto in questi ultimi tempi, ma lo 
sport, se teniamo alto il nostro spirito non lo perderemo mai“ e 
il sindaco Maria Grazia Gasparini che ha elargito tante premia-
zioni e che ha sottolineato il “forte messaggio di inclusione so-
ciale, di pari dignità, partendo dai valori che lo sport trasmette 
ai nostri giovani, infondendo un rinnovato entusiasmo. Lo sport 
unisce tutti.” 
Assieme anche la giornalista Antonella Stellitano studiosa ed 
esperta in sport e che così si è espressa: “Lavoriamo insieme 
perché lo sport sia salute e vita. Grazie a chi ci segue, è una 
grande soddisfazione vedere questo interesse”.  

 Riccardo Masini 
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Basket Femminile ad Istrana

Intervento nella scuola primaria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercatini di Natale 2021.

Sono per il momento 20 ragazze provenienti dal nostro co-
mune e da comuni limitrofi, che coadiuvate dall’ Allenatore 
di ottima professionalità Francesco Basso e dal Vice Davide 
Torresan, tengono alta l’attenzione sul Basket Femminile a 
livello Regionale. 
L’associazione Cu.ri.s.s. Basket Istrana nasce nel 1985 grazie 
a Giuseppe Paronetto, un cittadino di Istrana di alto profilo 
etico e sportivo, mancato purtroppo a giugno di quest’an-
no, ed è presente ad Istrana con tutte le categorie maschili 
dal minibasket fino alla serie D e da quest’anno anche con 
due categorie femminili.
Il direttivo dell’Associazione a settembre di quest’anno si 
è rinnovato, e per continuare a mantenere un livello qua-
litativo alto ha nominato alla presidenza della società una 
figura di spicco per la nostra provincia e di eco Nazionale 
ed Internazionale. Infatti a guidare la società oggi è Denis 
Marconato che assieme al nuovo direttivo ha voluto dare 
continuità all’ottimo lavoro fatto fin qui rilanciando con una 
nuova iniziativa che mancava nel territorio, il basket fem-
minile.
Il calendario di questa stagione sportiva risulta molto fitto 
e con molte partite che saranno giocate in casa, presso il 
Palazzetto dello Sport di Via Capitello, dai nostri piccoli e 
grandi atleti.
La possibilità di sostenere e premiare questa iniziativa 
passa sicuramente anche nell’andare a vedere e tifare la 
nostra nuova squadra del cuore…… Basket Istrana Femmi-
nile! Per sapere quando giocano e dove basta consultare la 
pagina facebook dell’Associazione Basket Istrana.
In bocca al Lupo ragazze!!!

Annalisa Crespan

Una standing ovation all’ Associazione Cu.ri.s.s. Basket 
Istrana che con i suoi 36 anni di età non smette di investi-
re. Infatti si innova e continua a promuove partecipazione, 
solidarietà e concrete opportunità per le ragazze e i ragazzi 
del nostro territorio.
Un’ Associazione che riapre la possibilità alle ragazze, in 
ben due categorie (Promozione e Under 19), di coltivare 
la propria passione, all’interno di un contesto sportivo da 
sempre attento e sensibile.
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Inaugurazione di una targa 
commemorativa a Vedelago.

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Festa dello Sport, 
parco Ca' Celsi, 2021 

dal Territorio

E’ deceduto Adalberto Magnarin, maresciallo di ae-
ronautica ad Istrana in pensione, una figura rilevante 
per la storia dello sport istranese. Un settore che lo 
ha visto fondatore già ai primordi del calcio locale 
e quindi anche della pallavolo. Era conosciuto e sti-
mato per questo suo appassionato attivismo, anche 
per il modo di rapportarsi con tutti, con rispetto e 
competenze. 
La moglie è scomparsa qualche mese fa, lascia i figli 
Maurizio e Daniela che ci lascia la seguente dichia-
razione: “E’ stato un papà d’oro che mi consola es-

sergli stato vicino fino all’ultimo respiro. Sempre presente in tutto 
soprattutto nei momenti difficili. I suoi comportamenti mi hanno 
fatto scuola: buono, educato, disponibile al massimo....“.

Il calcio Istrana è stato la sua prima consistenza e quindi la sua affer-
mazione. I primi approcci con questo sport si sono realizzati in quel 
rettangoletto di prato che era del retro Cà Celsi che poi è stato occu-
pato dal parco giochi. Fu conquistato dalla causa, con il successivo 
conseguimento di un terreno di gioco decente e con l’apporto di un 
indomito Guido Schiavon, assieme a Mario Borsato, Adelchi Bonetti 
e Battista Casanova, prese ad affrontare la fantastica avventura dei 
campionati: iniziando dalla terza categoria, come di prassi. L’ormai 
lungamente presidente del sodalizio Fabio Marconato, commenta 
così il caro estinto: “Magnarin è stato la fondamenta del calcio Istra-
na, conferendogli uno stile e un livello personalissimi. Nei tornei 
estivi era sempre lui che tappava il buco e faceva l’allenatore (oggi 
volessi vincere, era il suo slogan). Ho grande memoria di lui, come 
persona squisita e delicata, che si faceva benvolere”... 

Poi, Magnarin lasciò ad altri le redini dell’avventura calcistica. Ma 
non per desistere, bensì per dare una mano alla nuova aria che si sta-
va respirando e che avrebbe dato ulteriore sfogo all’avventura spor-
tiva istranese: l’avvento della pallavolo, che poi continuò con Aldo 
Pagnacco, Giorgio Pasquale e lo stesso figlio di Adalberto, Maurizio. 
L’attuale e inossidabile presidente Giacomo Nigido, a sua volta ce lo 
dipinge come “persona che non si dimenticherà mai, per la sua unici-
tà che ha dedicato anima e corpo allo sport, che amava infinitamente 
e che trasmetteva sempre…“

Ri. Mas.

Adalberto Magnarin
Fondo’ il calcio e la pallavolo con esemplare dedizione.
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Gli eventi organizzati a Villa Lattes hanno riscontrato un no-
tevole successo. Oltre 1200 partecipanti tra cui moltissime 
famiglie hanno scelto la villa settecentesca come luogo di 
svago e divertimento.
 
Istrana Fantasy, tenutosi il 17 ottobre scorso ha coinvolto 1200 
persone. Gli ospiti dell’evento sono stati travolti dalla magia 
del Fantasy in una domenica all’insegna del divertimento, 
con spettacoli, danze e animazioni per adulti e bambini.
Il weekend di Halloween ha riconfermato il successo degli 
eventi in Villa, in questo caso l’allestimento dark con colpi di 
scena da brividi, caccia ai fantasmi e “dolcetto o scherzetto” 
hanno coinvolto soprattutto i più piccoli.

Nelle giornate del 30 e del 31 ottobre Villa Lattes ha accolto 
numerosi gruppi da trenta a cinquanta persone. Il numero di 
adesioni ha superato la soglia prevista e si è deciso, quindi, 
di estendere l’evento a un turno extra.

«La pubblicità, gli eventi e gli appuntamenti culturali hanno 
ampliato la visibilità di Villa Lattes - spiega Emily Marocco, 
Area Manager di Euro&Promos – gli ospiti che hanno parte-
cipato all’evento avevano sentito parlare della Villa prima e 
in molti si sono dimostrati interessati a tornare anche solo 
per una passeggiata nel parco. Siamo orgogliosi del traguar-
do raggiunto e vogliamo proseguire su questa strada».
L’obiettivo di Euro&Promos è quello di rendere la Villa, il mu-

seo al suo interno e il parco circostante un luogo fruibile e 
vivibile grazie agli appuntamenti culturali e alle attività ricre-
ative dedicate alle famiglie.

Dopo questi successi Euro&Promos continua a essere impe-
gnata nell’organizzazione di un fitto calendario di attività che 
portino in luce il valore di Villa Lattes ad Istrana.

La Villa si prepara, infatti, all’arrivo del Natale con un pro-
gramma di laboratori a tema e tradizioni natalizie, tutto rea-
lizzato in collaborazione con il Comune di Istrana.
Domenica 5 dicembre 2021, la Villa sarà popolata dai merca-
tini natalizi per un’intera giornata con ingresso gratuito. Ci 
saranno prodotti artigianali, enogastronomici, oltre alla ca-
setta di Babbo Natale. Immancabili per gli ospiti cioccolata 
calda, panettone e vin brulè.

Gli ultimi mesi di quest’anno saranno scanditi da numerosi 
appuntamenti a Villa Lattes, ma Euro&Promos ha già messo 
in moto nuove idee e progetti per il 2022 che accompagne-
ranno gli ospiti della Villa.

EVENTI A VILLA LATTES 
RECORD DI PRESENZE
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SALA DI ISTRANA 

FESTA DELL’AGRICOLTURA
Rispettando le limitazioni

Sala di Istrana si conferma terra tenace e foriera di fermenti e 
iniziative promozionali. Anche oltre i condizionamenti di per-
corso. Prova ne sia che la Festa dell’ Agricoltura che, malgra-
do i problemi restrittivi inevitabilmente creati dalla pandemia, 
anche quest’anno, in qualche modo, ha messo in piedi questa 
iniziativa ormai arcaica, ma che è riuscita a scandire anche il 
gong della sua 44a edizione. Qui, nonostante tutto, si è riusciti 
a scaldare i motori della passione agricola, superando le diffi-
coltà operative a largo raggio che hanno condizionato l’ orga-
nizzazione.
“Anche per il 2021 la Festa dell’Agricoltura non si ferma. Non si 
dica che non facciamo niente e invece dimostriamo che que-
sto è il sistema di andare avanti ad ogni costo, che ci siamo e 
ci diamo da fare ugualmente. Sarà una manifestazione forza-
tamente a scartamento ridotto, ma che dimostra come nono-
stante tutto ci siamo anche quest’anno“. Sono parole di Lucia-

no Fighera, assessore allo sport e all’agricoltura, noto paladino 
dell’iniziativa, quest’anno di concerto con il nuovo presidente 
Michele Florian.
Dal programma, così come l’anno scorso, stante i ripieghi, si è 
ritenuto di levare la storicamente incorporata Fiera Zootecnica 
con l’esposizione di mucche e cavalli per dare la possibilità di 
esprimersi ad altri settori di cultura agricola che sono la stella 
polare di tanti comportamenti settoriali. Ha tenuto banco la de-
gustazione e il concorso di formaggi con tanto di premiazioni 
e vini dei tre gemelli Condotta di Istrana, il convegno sul tema 
della sicurezza agricola tenuto dal presidente di Centro Marca 
Banca Tiziano Cenedese, lo stand gastronomico aperto anche 
per asporto e assolutamente spettacolare la sfilata rombante 
di oltre 100 trattori agricoli partecipanti al “Tractur Raduno”, che 
hanno sfilato per le quattro frazioni e il capoluogo, sfoderando 
trattori di altri tempi, tipi e modelli. Come i Lamborghini e Fiat 
tra i vetusti, mastodontici e fiammanti bolidi moderni da 300 
cavalli quali i Fergusson. Non solo provenienti dal circondario, 
il più lontano veniva da Piove di Sacco. Una rassegna che ha 
disegnato la grande trasformazione nel tempo dei mezzi agri-
coli che così tanto hanno dato sollievo ai lavoratori agricoli 
della terra.
La festa dell’Agricoltura si è conclusa con una cena di gala 
dal titolo “a cena con Dante Alighieri in ricordo dei 700 anni 
dalla morte” e nel corso della quale si è proceduto anche alla 
premiazione avvenuta per mano del sindaco Maria Grazia Ga-
sparini e dell’assessore preposto Luciano Fighera. Ospiti di ri-
lievo la eurodeputata Mara Bizzotto che ha portato i saluti e gli 
incoraggiamenti della Comunità Europea e si è soffermata a 
parlare sui problemi dei prodotti nostrani come considerati a li-
vello europeo, ribadendo l’importanza della qualità delle nostre 
eccellenze. Hanno fatto corona anche le presenze di Terenzio 
Borga quale presidente dei produttori latte, il comandante dei 
carabinieri di Istrana e la giunta comunale al completo.
Insomma un segnale importante di come la gente dell’agricol-
tura sembra aver fatto pace con il proprio mondo, sempre ricco 
di ingredienti base quali la passione e la tenacia.

Riccardo Masini
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ISTRANA CALLINGSALA DI ISTRANA 

FESTA DELL’AGRICOLTURA
Rispettando le limitazioni

In alcune recenti dichiarazioni il ministro dell’economia 
ha dichiarato che “Negli ultimi 10 anni quasi mezzo mi-
lione di ragazzi e ragazze se ne sono andati dall’Italia, è 
una perdita enorme di capitale umano. Cresciamo poco 
perché non valorizziamo i giovani’’.

Sembra finalmente che la politica si sia accorta di que-
sto fenomeno di migrazione, spesso con biglietto di sola 
andata. Da anni con il progetto “ISTRANA CALLING” ci 
occupiamo dell’argomento, dando voce e valorizzando i 
nostri giovani compaesani che se ne sono andati dall’I-
talia. Il “fenomeno” in questione nei giorni nostri però 
ha ormai poca attinenza con le grandi emigrazioni del 
secolo scorso. Le migrazioni del passato avevano un ca-
rattere sostanzialmente proletario, sia per la condizione 
di partenza, sia, soprattutto, per quella di arrivo dei suoi 
protagonisti. Di contro, il panorama delle figure sociali 
della recente stagione migratoria appare talmente varie-
gato da non poter attuare una generalizzazione di classe 
senza incorrere in una banalizzazione della complessità 
del fenomeno. Inoltre, nelle precedenti stagioni migratorie 
la decisione di partire era percepita, con poche eccezioni, 
come una scelta obbligata per sfuggire alla povertà. Oggi, 
invece, è spesso una libera scelta, intrinseca ai desideri e 
ai progetti di vita dei singoli individui, soprattutto quelli ap-
partenenti alla cosiddetta “generazione Erasmus” per cui 
ormai la libera circolazione delle persone e dei lavoratori è 
una condizione naturale e, quindi, “tutto il mondo è paese”. 
Ora si emigra da soli, o con nucleo famigliare ristretto, in 
Paesi stranieri grazie a voli low cost con cui ci si sposta 
velocemente in un altro dove vengono offerte migliori con-
dizioni di lavoro e di vita. 

Così facendo, questi Giovani sono sempre più cittadini del 
mondo, e meno del singolo Paese, difficilmente mettono 
radici, come appunto avveniva un tempo, in cui le famiglie 
si “trapiantavano”, numerose, in Canada, Brasile, Argentina, 
Australia, ecc.. Quel bisogno di creare comunità che c’era, 
forte, consolidato, è stato sostituito ora da una comuni-
cazione più semplice e veloce: anche se sei in Australia, 
tramite messaggistica o videochiamata, puoi parlare con i 
tuoi parenti ed amici in qualsiasi istante, con risposta im-
mediata.

Un tempo le catene migratorie erano costituite da parenti, 
amici o compaesani che già risiedevano nei paesi di emi-
grazione e il supporto nelle questioni della vita quotidiana, 
così come le occasioni di socialità e aggregazione, erano 
forniti dal mondo dell’associazionismo territoriale. La nuo-
va emigrazione, invece, viaggia in rete: si informa, comu-

nica, si aggrega, si identifica in modo virtuale, soprattutto 
attraverso l’uso dei social network, determinando così 
una “dematerializzazione territoriale della propria presen-
za”. Molte occasioni di socialità per i nuovi emigrati sono 
possibili con amici e conoscenti tramite videochiamate o 
messaggi che permettono di rimanere in stretto contatto 
nonostante i vari km di distanza o i diversi fusi orari, e ciò 
ha reso molto meno importante tutto quell’associazioni-
smo territoriale tanto presente in passato.

Non vogliamo comunque fare un discorso nostalgico, il 
mondo è in continua trasformazione e bisogna necessa-
riamente stare al passo coi tempi, però dobbiamo essere 
consapevoli che questa trasformazione asseconda di più il 
singolo individuo che le comunità, motivo per cui c’è sem-
pre meno interesse nei giovani all’estero a creare comunità 
nel loro Paese di emigrazione, perché la priorità è sopravvi-
vere come singolo in un contesto competitivo, complicato, 
duro. Nonostante questo nuovo contesto siamo convinti 
che i valori delle nostre comunità e dei nostri concittadini 
all’estero siano sempre gli stessi dei vecchi migranti come 
il sacrificio, l’impegno, il rispetto delle tradizioni e la soli-
darietà; tutti valori che permettono loro di essere “di casa” 
in qualsiasi luogo del mondo e che gli terranno sempre 
collegati ai loro territori di origine.

Eros Parisotto & Franco Perotto
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La Trevisani nel Mondi di Istrana, ha suonato il gong dei 
suoi brillanti trent’anni di vita, festeggiati alla grande. L’ha 
fatto aprendo la giornata con un ricevimento speciale 
in aeroporto, intrattenuti affabilmente dal comandante 
Ruzzon, che ha ribadito i richiami valoriali del “patto di 
amicizia” siglato recentemente da Trevisani nel Mondo, 
Aeroporto e Amministrazione Comunale, suggellando 
un’iniziativa di spessore altamente simbolico. Con 
interventi anche del sindaco attuale Maria Grazia Gasparini, 
del precedente Enzo Fiorin, del nuovo presidente della 
Trevisani centrale sen. Franco Conte e sezionale Rino 
Carniel. Oggetto di interesse anche la visita al museo 
tecnico del 51° illustrata saccentemente dal Maresciallo in 
pensione e presidente del Nucleo dell’Arma Aeronautica di 
Istrana Emiddio Vetrano. Per l’occasione è stato addobbato 
anche il Monumento all’Emigrante, sito nel piazzale del 
Municipio, opera artistica di Alberto Gasparini. Presenti 
tutto il quadro dirigente della sezione locale che è stato 
l’ossigeno dell’organizzazione oltre al conteso presidente 
centrale uscente: Guido Campagnolo. Oggetto di saluti 
simbolici anche i labari confratelli orgogliosamente retti 
dai rispettivi presidenti. 

Quindi il Rito Religioso celebrato con accenti gratulatori 
del parroco don Fabio e conclusione trionfale del coro 
di Villanova-Ospedaletto con “Trevisano non scordare” e 
“Inno a Istrana”, diretto dal maestro Eugenio Daniel. Non 
presente, ma idealmente vicino anche il carismatico 
fondatore don Canuto Toso.

Nel corso dell’inappuntabile pranzo consumato al Noi di 

Pezzan sono stati celebrati i riti dell’amicizia comune ed 
entusiasmato i presenti con la proiezione di uno spezzone 
di memoria filmato egregiamente ed incasellato da Beppi 
Vedelago. 

Trentesimo anno di fondazione, 30 botti passati come 
un lampo. Ma non infruttuosi, perchè testimoniano il 
rapporto tra semina e raccolto. Istrana ha sempre dato 
grosse aliquote al flusso migratorio, un primato dalle 
molteplici sfaccettature che ha portato note di benessere 
ma anche toni di sofferenza iniziale. Fondata nel 1991 è 
stata lungamente presieduta nei primi 10 anni da Memi 
Nasato, indomito ex d’Australia, succeduto per rimanenti 
20 anni da Mansueto Pozzebon, dal piglio manageriale, ex 
di Canada. A tenere in mano ora lo scettro è Rino Carniel, 
in prima linea dal nascere associativo, come altri. Grazie 
ai primi due e auguri all’arrivato, foriero della continuità 
con esperienza ed entusiasmo.

Questa sezione presenta un fronte di attività 
ragguardevole che ha consentito di stare al passo con 
la cadenza di importanti avvenimenti che consentono 
anche di andare orgogliosi. Dal cilindro delle sue iniziative 
hanno preso corpo obiettivi di spessore storico e umano 
particolari. In prima linea la “scoperta” e la valorizzazione 
di Lapa di Paranà in Brasile, che ha consentito un 
legame storico con ascendenti di terza generazione e di 
ritornare alla terra che fu dei padri.Quella volta, la piazza 
di Ospedaletto era trabocchevole, con abbracci e lacrime, 
campane a stormo e banda scatenata. Erano arrivati solo 
in quattro, ma significativi di un popolo nostro che aveva 

Trevisani nel Mondo-Istrana

TRENTENNALE DI FONDAZIONE 
UN FILO CHE UNISCE TUTTO IL MONDO
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sempre sognato di “catar la raise”. Erano li antesignani di 
questi discendenti, qui per la prima volta, dopo 120 anni. 
Noi lo fummo qualche tempo prima, quando mettemmo 
piede per la prima volta in quella terra: “istranizzata” al 
massimo, anche da tantissimi Gemin (la cara Nidia fu la 
prima ad essere “testa di ponte” e con Beatrice partecipò 
all’indimenticabile pianto del distacco). 
La Cassa Rurale, con l’indimenticato Giovanni Sartor 
ci sponsorizzò con grande slancio e su questa epopea 
scrivemmo anche il libro “Par catar a Raise“, proprio 
come i loro aneliti che raccontarono questa loro insita 
bramosia di suolo dalle lontane partenze. Mai dimenticate. 
Nel 2002 e nel 2004 si sancì il gemellaggio: di sangue, 
alla grande. Ispirando poi anche il gemellaggio con 
Grenade sur Garonne in Francia. Nato così, alla sportiva: 
parlandone in primo approccio nel corso di una partita 
scatenata tra scapoli e ammogliati svoltasi a Cà Florens 
“complice” il caro e anche lui scomparso Fabio Agostini. 
Incise nelle roccia della memoria sono anche le 4 
Rimpatriate mondiali del 1995-2000 -2010 -2015. Quattro 
veneti che hanno dato vita ad altrettanti raduni mondiali, 
chiamando a raccolta il peso dell’internazionalità. Il tutto 
con partecipazione eccezionale, emozioni e rimembranze 

a non finire. Con treno a vapore di una volta e simulato 
arrivo, con banda, folla e siepe di gente che applaudiva, 
campane irrompenti, bandiere che garrivano al vento 
della gioia fraterna, poi il battello stracolmo in direzione 
della gorgogliante scia del Sile e dell’incantevole Venezia. 
Nel bel mezzo di una di queste c’è stato anche un grande 
lutto: moriva improvvisamente Silvio Filippetto, ufficiale 
anagrafico e figura ben nota. Amico della Trevisani, che 
anche con il cugino Ampelio Filippetto, aveva sgobbato 
all’infinito su ogni cosa che supportasse le ricerche. 
Fu un lutto fortemente condiviso.
Insomma questo Trentennale ci ha offerto l’emozione 
di cose inimitabili che resteranno nel libro della storia 
più cara e nei nostri cuori. Perchè si è anche entrati nelle 
scuole: sensibilizzando, portando testimonianze dirette 
e promuovendo iniziative significative e d’avanguardia. 
Una fra queste è stata anche la composizione di un 
libro di interviste fatte dagli stessi scolari nei confronti 
dei loro relatori e cioè noi, con le nostre esperienze 
dirette: un’esperienza effervescente. Ricordiamo pure 
i Monumenti all’Emigrante eretti a Istrana e a Pezzan, 
l’apposizione di scritti marmorei in tutti i Cimiteri, cosi 
come le inaugurazioni di Via Lapa e di Via Stenthorpe 
due siti agli antipodi del mondo (Brasile e Australia) che 
hanno posto all’attenzione due fenomeni di grande esodo 
da parte di cospicue falangi del posto. Encomiabili, quindi, 
anche i ricevimenti di saluto ufficiale nei confronti di chi 
torna anche fugacemente dall’estero e puntualmente 
espletati dai sindaci in carica. 

E mi piace concludere con uno spunto che la 
dice lunga sull’aria che si respira in questo ambito 
associativo. E’ quanto sovviene anche dal fatto che la 
Sezione in questo frattempo si è dotata di una sede nel 
prestigioso complesso di Villa Lattes. Ciò, grazie ai lavori 
complementari assunti, anche a proprie spese, dall’allora 
presidente Pozzebon. Una sede emblematica che si 
propone come forza unitaria e di bene, incisa nella roccia 
della memoria e della mondialità istranese.

 Riccardo Masini IMG-2020-
direttivo 
A.I.T.M.
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STORIA DI ETTA

il Racconto

Era bella Isetta nei suoi splendidi 17 anni. Da tutti chiamata 
Etta come si usava nella campagna veneta, non era alta 
di statura ma aveva un viso dolce, era pura come l’acqua 
limpida e dimostrava la sua femminilità attraverso un 
corpo in continua crescita ma era di una timidezza unica.

La guerra era finita da poco. In un mattino soleggiato di 
primavera, Etta era sola in casa quando, dal fondo della 
valle sentì i “moccoli” e gli incitamenti del Momo al suo 

mulo che non voleva 
proseguire. Alla fine, 
con qualche frustata, 
il mulo si affacciò 
nell’aia trascinando 
la carretta con sopra 
una specie di comò 
con tanti cassetti 
laterali dove stava 
la merce. Il Momo 
era “el smerser”, 
l ‘ambulante che 
vendeva merceria: 
aghi, filo, nastri, 
stoffe, cordee, tutto 
il necessario per il 
vestiario e il rattoppo 
degli indumenti nelle 
famiglie contadine 
di allora. Le donne 
barattavano la merce 

quasi sempre con le uova che raccoglievano nel pollaio. 
Il mulo, con le bave alla bocca, arrivò fino alla vasca della 
fonte davanti casa e tuffò la testa nell’acqua. Momo con i 
suoi oltre 100 chili scese di lato dalla carretta che ritornò 
in un assetto orizzontale. “Etta  non c’è tua madre?” le 
chiese. “No.. è nel campo”. Si tolse il cappello di feltro, 
si asciugò la fronte e il collo con un grande fazzoletto 
che teneva in tasca e stava per risalire sulla carretta 
quando, guardandola con occhio malizioso e aprendo gli 
scomparti della cassettiera disse: “Se vuoi puoi guardare 
non costa niente!” Intimidita ma curiosa la ragazza si 
avvicinò a tutto quel ben di Dio che usciva dai cassetti 
aperti: nastri colorati, pizzi per le sottogonne, bottoni di 
tutti i colori, ma ciò che la colpì di più fu un velo bianco 
finemente ricamato ideale per andare in chiesa. Estasiata 
lo stava accarezzando con gli occhi e non senti l’alito 
di lui che si avvicinava, poi sentì le sue mani sudate sul 
suo corpo, cercò di urlare ma dalla sua bocca non usciva 
suono. Cercò di divincolarsi ma era impossibile sotto il 
peso di quell’energumeno puzzolente e poi sentì... tanto 
dolore. Quando “el smerser” girò il mulo, prima di risalire 
sulla carretta prese il velo glielo mise sul capo e disse: 
“Questo è un mio regalo, ciao Etta”. La ragazza restò 

impietrita e poi fu scossa dal pianto che si manifestò 
prima lento poi in maniera sempre più convulsivo. Mentre 
rientrava in casa meditava se svelare quel fatto orribile a 
sua madre ma aveva tanta paura e così quella confidenza 
avvenne alcuni mesi dopo quando ormai gli effetti dello 
stupro si evidenziavano. Successe un cataclisma in quella 
casa sopra il colle. Sua madre non si dava pace, ma fu 
anche comprensiva, il padre invece voleva farsi giustizia 
da solo ma poi si rassegnò al silenzio pensando: “Manco 
che se sa e meio xe”. Così quel fatto increscioso restò in 
famiglia anche se i pettegolezzi non tardarono a girare 
in paese. La famiglia era molto religiosa e il padre, per 
la vergogna, non frequentò più la chiesa. In quel clima 
angosciante Etta trascorse la sua gravidanza. Il Momo 
non si fece più vedere e nessuno si vendicò anche perché 
a casa aveva quattro figli da sfamare e perché le leggi di 
allora non contemplavano la gravità dell’accaduto.

Era un freddo giorno di febbraio, c’era la neve, le finestre 
della camera erano ricoperte di ghiaccio, solo la monega 
irradiava un pò di calore nella stanza quando Etta, aiutata 
dalla madre e dall’ ostetrica partorì un bel maschietto. 
Lo chiamarono Donato, non come segno di benedizione, 
ma perché quel giorno era l’anniversario di quel santo. 
Sarebbe stata una bocca in più da sfamare, in quella 
povera famiglia sulle colline della pedemontana. Per 
evitare pettegolezzi, un mattino presto, la madre e la 
sorella lo portarono a battezzare. Don Girolamo, un 
prete bonario e avveniristico per quei tempi, dopo aver 
versato l’acqua benedetta mormorò sotto voce: “Che 
tu possa essere un uomo fortunato e di fede.” Quaranta 

giorni dopo Etta, accompagnata da sua madre, andò in 
chiesa per la purificazione, un rito in uso in quell’epoca 
per le puerpere che dovevano pulire l’anima e il corpo dal 
maligno. Era un pomeriggio di primavera, la chiesa era 
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vuota e don Girolamo, dopo aver imposto con rito latino 
la purificazione, mentre la puerpera per devozione teneva 
nella mano la stola del celebrante, disse: “Pora tosa..pora 
tosa…. non sta preoccuparte te iuto mi”

Le cose, col tempo si stemperarono e quel frugoletto 
paffuto era la gioia di tutta la piccola famiglia: genitori 
e due sorelle che vivevano da mezzadri sul terreno 
del conte tra stenti e raccolti rovinati tante volte dalla 
grandine. Eppure quel figlio del “peccato”, concepito 
in maniera drammatica, per Etta era tutto. Era passata 
dalla giovinezza spensierata ad un impegno importante 
di madre ma aveva imparato velocemente il suo nuovo 
ruolo. Don Girolamo fu di parola, dopo un pò di tempo 
le trovò lavoro come lavandaia nella villa del conte che 
lei svolse con impegno pur continuando ad aiutare suo 
padre nel lavoro dei campi. Sempre pochi soldi in quella 
famiglia, quasi indigente, dove la cena a base di mezzo 
uovo con il radicchio di campo era la regola. Etta cominciò 
ad arrotondare un pò allevando conigli per rendere la vita 
più facile a suo figlio. Quando Ico “el poamer” arrivava 
con la sua moto rossa, con le gabbie di legno collocate 
dietro il mezzo, le trattative per la vendita dei conigli si 
protraevano all”infinito, ma poi, vuoi per carità cristiana, 
vuoi per esasperazione, Etta raggiungeva il suo obiettivo: 
il massimo del ricavo e i conigli cambiavano proprietà tra 
uno smoccolare di Ico e una grande stretta di mano.

Donato si rivelò un ragazzo bravo e precoce a scuola, 
tanto che don Girolamo dopo le elementari lo sistemò 
presso un istituto religioso nelle vicinanze. Finite le 
medie sempre nello stesso istituto intraprese le scuole 
superiori. Etta guardava con orgoglio quel figliuolo, tutti 
i sacrifici della sua vita erano rivolti al suo benessere e 
lui ripagava con bei voti a scuola e un amore sconfinato 

verso la madre. Solo una volta, all’età di sette anni, le 
chiese dov’era suo padre e lei, raccontando una pietosa 
bugia gli disse che era partito per l’America. Sarà la 
nonna, molto più tardi, a dirgli la verità. Donato, con l’aiuto 
di don Girolamo, concluse le superiori a pieni voti e, grazie 
sempre al parroco, intraprese l’università.

In venti anni le cose nella famiglia di Etta erano cambiate. 
Le sorelle si erano sposate ed era rimasta sola con sua 
madre perché il padre, vinto da una malattia incurabile, 
se n’era andato l’anno prima. Era il suo destino, nessuno 
avrebbe mai sposato in quei tempi una donna nubile con 
un figlio avuto in quel modo. Quindi le fu preclusa qualsiasi 
gioia di realizzarsi come donna con una famiglia, se non 
per dedicare tutte le sue energie a suo figlio. Non si mosse 
mai dalla sua casa sulla collina neanche quando Donato 
si laureò in ingegneria con il massimo dei voti, perché 
sua madre stava molto male ed era in fin di vita. Alla 
proclamazione era presente Don Girolamo orgoglioso del 
“suo ragazzo” e, quando tornò alla sera, suonò a distesa 
le campane del piccolo borgo. Nessuno prima di lui si era 
mai laureato in quel paesetto con le case raggruppate 
una accanto all’altra.

Il nuovo ingegnere trovò lavoro subito in un’azienda nel 
milanese e fu il primo grande distacco da sua madre, ma 
comunque ritornava quasi sempre per il fine settimana. 
Una sera, guardando sua madre negli occhi, le disse: 
“Ho un’occasione importante per andare in America, 
una grande azienda mi sta cercando”. Etta sapeva cosa 
significava: restare sola per sempre. Allungò una mano 
sul viso del suo ragazzo e si commosse: “Fai la tua strada, 
non ti preoccupare per me e poi l’America non è mica 
lontana”, disse sorridendo mentre un nodo le stringeva la 
gola. Quella notte restarono svegli a lungo nell’aia di casa 
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mentre le lucciole invadevano il campo di grano ed Etta si 
lasciò andare alla tenerezza con quel bambino diventato 
un uomo importante.

Così lei cominciò definitivamente a vivere da sola in 
quella casa decorosamente restaurata ma ancora con 
l’anima contadina. Donato prima di partire fece installare 
il telefono per poter comunicare e sentire la vicinanza di 
sua madre. Lei non frequentava il suo paese, quel fatto 
l’aveva portata ad isolarsi per la vergogna, quel tormento 
e quella forma di autopunizione l’accompagnò tutta la 
vita. L’isolamento le dava serenità, restava per lungo 
tempo sull’aia di casa a guardare gli alberi in fiore, le 
montagne lontane e i tramonti che inondavano di luce 
calda la collina pensando a suo figlio lontano. Gli anni 
passarono, le spalle si incurvarono su quel corpo sempre 
più esile e i capelli divennero candidi come neve un po’ 
sporca.

Donato era diventato un grande personaggio in America: 
era uno dei più quotati ingegneri della NASA. Una volta 
all’anno ritornava per trascorrere le vacanze con sua 
madre nella casa in pietra baciata dal sole e per venti 
giorni parlavano… parlavano… parlavano di tutto: della 
sua infanzia, delle sue scorribande da giovane sulla 
collina, dei suoi missili che andavano sulla luna e poi, 
prima della partenza, le rivolgeva l’invito di vivere con 
lui in America. “Ti sarei solo di peso”, si giustificava lei, 
“vedremo il prossimo anno”, erano le parole a conclusione 
delle vacanze.

Ma un giorno con una lettera che aveva scritto anche a 
sua cugina, Donato informava sua madre che l’aspettava 
in America. Quella notte lei non dormì, ma alla fine si 
convinse. Accompagnata all’aeroporto dalla nipote trovò 
ad attenderla un’hostess che delicatamente la prese 
sottobraccio e così in compagnia iniziò il viaggio verso 
a “merica”. Donato l’aveva assunta per il viaggio della 

madre. Etta era meravigliata di tutto ma la paura iniziale si 
stemperò durante il viaggio per merito di quella ragazza 
che la metteva a proprio agio. L’arrivo fu commovente e 
lei era frastornata da tutte quelle cose nuove. L’orgoglio 
di Donato di presentare sua madre agli amici, colleghi e 
nei circoli era incontenibile mentre lei, esile figura, con il 
cardigan blu e una borsa nera di sua nipote, salutava tutti 
non comprendendo quella lingua a lei sconosciuta. Aveva 
capito che suo figlio era un uomo importante per il suo 
lavoro, ma ciò che la rese orgogliosa avvenne il giorno 
prima del ritorno. Venne organizzato un incontro e Donato 
volle che anche lei ci fosse. Alla presenza di decine di 
persone con le cuffie e tante televisioni il protagonista 
era proprio lui: suo figlio. Nel silenzio della sala alla fine 
uno scrosciante applauso la commosse, piano piano le si 
inumidirono gli occhi e, mentre piangeva, sentì una fitta al 
petto ma non ci fece caso; guardava il trionfo di quel figlio 
nato in una sperduta collina veneta che aveva scalato i 
vertici della Nasa.

Il mattino dopo, all’aeroporto, l’abbraccio fu infinito e 
commovente. “Ci vediamo a casa per Natale” insistette 
Donato. Lei gli accarezzò il viso come quella volta sull’aia 
di casa quando era in partenza per l’America e questa 
volta pianse.

L’aereo rullò sulla pista e al suo fianco c’era sempre 
l’hostess. Nel cielo, dall’oblò, vide un tramonto di fuoco 
che illuminava la costa americana ed era per Etta come il 
suo stato d’animo: un’immensa emozione tra cielo e terra. 
Guardava la nuova terra di suo figlio che si allontanava 
e un insieme di torpore e spossatezza la invase. Chiese 
un bicchiere d’acqua ma, quando l’hostess arrivò, il suo 
sguardo immobile per sempre era rivolto al giorno che 
moriva dove la costa dall’alto diventava sempre più scura.

Amadio Favaro
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Augura Buone 
Feste

Oggi nasce 
il  dei funghi!

Pratici e veloci, 

subito all’uso!
Filiera tutta italiana,

selezionata! Flow-pack innovativo,

garantita!
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Oggi nasce 
il  dei funghi!

novità

Pratici e veloci, 

subito all’uso!
Filiera tutta italiana,

selezionata! Flow-pack innovativo,

garantita!
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La passione e la cultura 
per i funghi, 

trasmesse di padre in figlio, 
fanno dell’O.P. 

Consorzio Funghi di Treviso 
il primo polo produttivo 

in Italia, espressione di valori 
di Qualità, Innovazione 

e Rispetto per il consumatore.

13 diverse aziende agricole 
situate nelle province 

di Treviso, Padova e Belluno 
che hanno creduto in un progetto 

unico ed importante unendo 
competenze, energie e capacità, 

dando vita ad una Organizzazione 
di Produttori (O.P.) riconosciuta 

dalla Comunità Europea.

Un prodotto innovativo

nella  e nei 

Una linea di prodotti a base di funghi champignon che entra 
a pieno titolo nel mercato della IV gamma.
Una novità pronta a conquistare il mercato perché unisce 
la qualità della materia prima completamente italiana 
alla grande praticità.

La filiera è cortissima: nell’arco di una giornata i funghi 
vengono raccolti, selezionati, lavati, affettati e confezionati. 
In poche ore sono pronti per la consegna alla GD/DO.

Si intercetta così un trend di mercato proiettato a rassicurare 
il consumatore, sempre più attento e orientato a 
prodotti sani e leggeri, che contemporaneamente gli 
facilitino la vita risparmiandogli tempo. 

tipico del mercato 
delle insalate,
 il flow-pack è 

espressione di ricerca, 
e qualità, garantendo 

al consumatore 
la massima igiene 

e integrità del prodotto.

Flow-pack innovativo,

garantita!

Massima evidenza a:

INGREDIENTI

SUGGERIMENTI 
DI UTILIZZO

GARANZIE

Massima evidenza 
alle PROPRIETÀ 
NUTRIZIONALI

SFIZIOSE RICETTE
che invogliano al consumo
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