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di Enzo Fiorin Editoriale

ochissime persone conoscono le origini del 
proprio paese e del proprio Comune. Come 
si sono formati? Quali sono le vicende che 

hanno caratterizzato la loro storia? Quali sono stati 
i personaggi più importanti? Nelle nazioni di recen-
te costituzione è tutto molto uniforme con una storia 
breve, da noi, al contrario, ogni paese ha una sua 
storia importante e particolare, le stesse aggregazioni 
comunali si sono modificate e consolidate nel tempo. 
Per saperne di più basta procurarsi uno dei tanti li-
bri, voluminosi o minuscoli, e le pubblicazioni scritte 
sul tema e documentarsi. Molte persone, anche non 
esperte, si sono infatti cimentate nel lasciare la loro 
testimonianza sulle ricerche storiche effettuate o sulle 
esperienze di vita. E questa è una ricchezza da tra-
mandare alle future generazioni.
Cercherò in questo articolo di aiutare chi volesse intra-
prendere un percorso di conoscenza del proprio ter-
ritorio. Però, prima di illustrare il vasto panorama dei 
libri e delle pubblicazioni sul nostro territorio, desidero 
complimentarmi con l’Istituto Comprensivo Scolasti-
co di Istrana che, come brillantemente spiegato dalla 
professoressa Dalle Fratte nel suo articolo pubblicato 
nel numero di giugno 2022 di questo giornale, ha av-
viato un progetto di Educazione Civica per i ragazzi 
delle “scuole medie” incentrato su questo argomento.
Per dare un po’ di ordine elencherò per i primi i libri 
scritti esclusivamente sui due importanti contesti che 
caratterizzano il nostro Comune e lo hanno reso fa-
moso in Italia e oltre.
VILLA LATTES
Anno 1946 - Bruno Lattes - Memorie di un avvocato 
Ottimista - Edizioni Canova
Anno 1947 - Bruno Lattes - Sorge una Villa - Edizioni 
Canova
Anno 1948 - Bruno Lattes - Continuando - Edizioni 
Canova 
L’ avvocato Lattes ha scritto nel 1950 anche un quarto 
libro “Le Stolfi madre e figlia”.
Novembre 2001 - Annapaola Dematté - Bruno Lattes 
un trevigiano ottimista - Edizioni Canova
Maggio 2022 - Filippo Vedelago - Dai Tamagnin ai 
Lattes, origini, proprietari e famiglie della villa ve-
neta di Istrana - Edizioni Del Faro
AEROPORTI DI ISTRANA
Perché aeroporti al plurale? Perché durante la prima 
guerra mondiale, a nord della Postumia Romana e al 
confine con i Comuni di Vedelago e di Trevignano è 
stato realizzato un campo di volo sul quale, per un 
breve periodo, ha operato anche l’asso del volo Fran-

cesco Baracca. Su 
tale campo di volo si 
è combattuta la famo-
sa Battaglia aerea di 
Istrana il 26 dicembre 
1917. Battaglia deci-
siva per le sorti del I° 
conflitto mondiale.
È opportuno poi chia-
rire che sull’attuale 
aeroporto (inaugurato 
dal Presidente del-
la Repubblica, Luigi 
Einaudi, il 20 giugno 
1954) sono stati scritti e stampati vari libri e pubblica-
zioni (normalmente per uso interno), alcuni sono poco 
più che opuscoli, ma importanti per la storia e per i 
rapporti tra base e cittadinanza. 
19 giugno 1954 - 51° Aerobrigata Caccia - stampato 
presso la Tipolitografia dell’ Accademia Aeronautica 
di Nisida (NA) 
Anno 1962 - Marcello Ralli - 51° Aerobrigata C O T - 
Tipolitografia Scuola di guerra aerea (FI)
1 ottobre 1964 - 25° Anniversario del 51, 1939/1964 
- Tipolitografia della Scuola Aerea (FI)
2 maggio 1970 - Raduno del 51° Stormo - stampato 
presso la Tipolitografia della Scuola Aerea (FI) opu-
scolo
Anno 1979 - Riccardo Marchese / grafica di Bruno 
Garbuio - 40 anni del 51, Ciampino 1939 / Istrana 
1979 - stampa la Poligrafica di Castello di Godego 
(TV)
1 ottobre 1989 - Riccardo Marchese/ grafica di Bruno 
Garbuio - 50° del 51 - stampa Gallina Chiara di Cae-
rano San Marco (TV)
1993 - 1943 - 1993 Cinquant’anni di Centotre (Tri-
buto alle Tigri Bianche = pattuglia acrobatica del 
51^ Stormo) stampato da Eliografica (TV)
Febbraio 2000 - Riccardo Marchese/ grafica di Bruno 
Garbuio - Il 51 nel 2000 - Tipografia Gallina Chiara di 
Caerano San Marco (TV) 
Anno 2004 - Gian Paolo Marin - Il 51° Stormo e la 
sua base, storia di cinquant’anni insieme - Grafi-
che Zoppelli (TV)
Aprile 2012 - Renato Callegari - Il fronte del cielo. 
Battaglia aerea di Istrana (1917) - ISTRIT, Comune 
di Istrana - stampato da Marca Print (TV)
Settembre 2014 - Marco Corsi - 75 ANNI DEL 51. Il 
segreto del futuro è nascosto negli occhi del pas-
sato - stampato da Elio Carto Tecnica (TV)
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Editoriale

Settembre 2017 - Riccardo Marchese - La mia vita al 
Cinquantuno.
ISTRANA - OSPEDALETTO - PEZZAN - SALA - 
VILLANOVA
Riporto ora i dati essenziali dei libri e degli opusco-
li che parlano della storia, usi, costumi, personaggi, 
ecc. della restante parte del nostro territorio. 
Anno 1972 - Riccardo Masini - Storia di un paese - 
Tipografia Tintoretto Santa Bona (TV)
Anno 1987 - Ilario Zanatta - Un poco di tutto (Prima e 
seconda edizione) - Grafiche Piesse Mogliano V.to (TV)
Novembre 1987 - Riccardo Masini - Istrana paese 
mio, Biografia di un Comune - poi, negli anni suc-
cessivi, altre cinque edizioni aggiornate - stampa Co-
operativa Servizi Culturali Santa Lucia di Piave (TV)
Anno 1989 - Renato Masini - A.C. Istrana (1964-
1989) - Tipografia Raffaello Paese (TV)
Luglio 1992 - Riccardo Masini - da Lapa a Ospeda-
letto, par catar la Radise - stampa Cooperativa Ser-
vizi Culturali Santa Lucia di Piave (TV)
Maggio 1993 - Lorenzo Morao, Giovanni Bacchion ) - 
Civiltà e Memorie di una terra di campagna - stam-
pa Puntografico di Castelfranco V.to (TV)
Settembre 1994 - Enzo Fiorin - Storia della Scuola 
Materna “Sacro cuore di Gesù” di Ospedaletto di 
Istrana - stampa Cooperativa Servizi Culturali Santa 
Lucia di Piave
Dicembre 1995 - Lorenzo Morao, Enzo Fiorin - Ospe-
daletto, Storia e Memorie di una Comunità - stam-
pa Cooperativa Servizi Culturali di Santa Lucia di 
Piave (TV)
Agosto 1998 - Luigi Belvini - Pezzan d’Istrana, una 
comunità in cammino di fede e di umana convi-
venza - Grafiche Dipro Roncade (TV)
Dicembre 1998 - Riccardo Masini - Il paese delle 
rondini - Piazza Editore Silea (TV)
Agosto 2000 - Stefania Ugo - Storia della Chiesa di 
Santa Maria dell’Albera - Tipografia Colina Enna
Aprile 2003 - Istrana: racconti di emigrati - Comune 
di Istrana/Istituto Comprensivo ISTRESCO - Stampa 
Grafica6 Zero Branco (TV)
Giugno 2004 - Francesco Stevanato - Don Giacobbe 
Sartor - Editrice San Liberale (TV)
Novembre 2007 - Riccardo Masini - Istrana, tra cro-
naca e storia - passato e presente - fatti e cultura, 
narrativa ed emigrazione - stampa Cooperativa Ser-
vizi Culturali Santa Lucia di Piave 
Maggio 2010 - Giorgio Fossaluzza - Antichi dipinti 
nelle Chiese di Istrana - Comune di Istrana - Cartoti-
pografica dei Comuni (Paese)
Febbraio 2011 - Silvia Pascale - Un Antico Abitato 
Veneto - Tra archeologia e storia - Comune di Istra-
na - Grafica6 Zero Branco (TV)
Anno 2013 - Stefano Masini - Le scarpe dell’allena-
tore 
Maggio 2016 - Angelo Rigo, Mara Dalle Fratte, Re-
nato Callegari - La grande guerra tra terra e cielo 

/ Istrana: battaglie, volti e memorie - Comune di 
Istrana - Gaspari Editore
Anno 2018 - Paolo Marconato - Di uno non illustre 
- Alcione Editore

Ricordo poi che sono stati stampati, in un numero li-
mitato di copie, dei libri prevalentemente fotografici. 
Anche questi sono importanti perché descrivono, at-
traverso bellissime fotografie, alcune antiche, spicchi 
della nostra storia e del nostro ambiente.
Anno 2009 - Pro Loco (foto di Amadio Favaro) - Istra-
na che scompare - stampa La Foto di Istrana
Agosto 2010 - Pro Loco (foto di Amadio Favaro) - Pa-
triarchi arborei di Istrana - stampa La Foto di Istrana
Settembre 2011- Pro Loco (foto di Amadio Favaro) - 
Religiosità rurale - stampa La Foto di Istrana
Maggio 2014 - Enzo Fiorin - Da cent’anni nel nostro 
cuore, La scuola d’Infanzia S. Cuore di Gesù di 
Ospedaletto - stampa La Foto di Istrana
 Anno 2015 - Comitato per il 50° - 50° Anniversario 
1965 - 2015, Scuola Materna “Papa Giovanni XXIII” 
Villanova di Istrana - stampa La Foto di Istrana

Avete visto? Un’ampia rassegna di autori e argomen-
ti, stili, ricerche e approfondimenti differenti. Tutti però 
descrivono con impegno e passione la storia, la vita, 
le persone del passato più recente o di quello più 
lontano nel tempo che hanno vissuto nel Comune di 
Istrana.
Tra gli autori emerge Riccardo Masini, il primo e il più 
prolifico tra gli scrittori che hanno parlato del nostro 
territorio, direttore responsabile di questo giornale e 
altro, che nei suoi libri scrive delle vicende storiche 
di tutto il territorio comunale non solo del capoluogo. 
Cito in particolare “Istrana, tra cronaca e storia “testo 
monumentale di ben 767 pagine. Libro quest’ultimo 
che il Comune ha adottato come ricordo agli ospiti 
istituzionali e illustri. È anche il testo dal quale trarre 
ispirazione per ulteriori ricerche ed approfondimenti.
Istrana terra di scrittori? Forse il clima paesano e tran-
quillo ispira, aiuta, facilita la concentrazione delle per-
sone mentre mettono nero su bianco l’esito delle loro 
ricerche o le impressioni tratte dagli episodi della vita, 
fatto sta che a Istrana abita, da più di un trentennio, 
un valente scrittore divenuto famoso in ambito nazio-
nale e oltre. Parlo di Fulvio Ervas autore di numerosi 
libri di grande successo. Da alcuni di essi sono stati 
tratti dei film di notevole gradimento di pubblico (per 
saperne di più vedere intervista di Renato Masini ap-
parsa sul numero di giugno 2022 di questo giornale).
Chiudo, chiedendo scusa se, senza volerlo, ho di-
menticato qualcosa o qualcuno. 
Chiedo infine alle persone più sensibili e attente, in 
particolare ai giovani, di leggere qualcuno dei libri 
sopra segnalati. Così facendo potranno confrontare 
il passato con il presente e il futuro e orientare meglio 
le loro scelte di oggi e di domani.
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dal Sindaco

on l’ap-
p r o s s i -
marsi del-

le festività natalizie, 
raccolgo con piacere 
l’invito della redazione 
della Proloco – che 
ringrazio per il costan-
te impegno nell’arric-
chire a ogni appunta-
mento questa rivista di 

informazione socio-culturale – a portare un saluto, ma 
soprattutto a condividere con tutti voi alcune riflessio-
ni sul momento che stiamo vivendo.
È tempo di un nuovo Natale che possiamo finalmente 
affrontare con più normalità. Il momento più difficile della 
pandemia è alle spalle, anche se il contesto economico 
mondiale non è certo dei più favorevoli, con il permanere 
della guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi, in partico-
lar modo quelli energetici, che mette in difficoltà le nostre 
famiglie. Una situazione che diventa una nuova sfida per 
le Amministrazioni Locali, che sono chiamate a mettere in 
campo svariati sforzi per dare sostegno alle famiglie (es: 
per le rette delle scuole d’infanzia, contributi per bollette 
e utenze ecc.) per cercare di alleviare questo momento, 
soprattutto per i nuclei più fragili. Ma fatichiamo a ritrovare 
la tranquillità e la fiducia. Eppure, pur nell’incertezza che 
deriva dal non sapere come si evolverà il contesto interna-
zionale, incertezza che si ripercuote inevitabilmente nella 
nostra vita di tutti i giorni, questi mesi ci stanno comunque 
regalando una gioia ritrovata: tornare a stare insieme!
Le nostre preziose associazioni hanno ripreso le attività, 
in tutti i settori (sociale, ricreativo, sportivo, culturale), 
offrendoci molteplici opportunità - che trovate descritte 
nelle pagine di questo periodico - per permetterci di ri-
allacciare le relazioni sociali e sentire la vicinanza della 
comunità. Non è la vecchia normalità ma è comunque 
una “nuova” normalità che non ci vede più isolati ma uniti 
e partecipi! Grazie alle associazioni, sempre all’insegna 
del volontariato, sentiamo la vicinanza degli altri e ci sen-
tiamo cosi parte di una comunità accogliente, che non 
lascia nessuno da solo. Ho sentito personalmente, in più 

occasioni, il “calore” di questi momenti: sentirsi parte di 
una comunità, anche nel superare insieme le difficoltà 
di questo momento, ci dona un animo paziente e una 
prospettiva di forte speranza. Ho visto l’entusiasmo dei 
nostri ragazzi nella ripresa delle attività di socializzazio-
ne con i coetanei, sportive e culturali, e la loro grande 
attenzione per la nostra terra, il nostro ambiente, pren-
dendosi cura di un albero donato o mettendo in campo 
piccoli – ma importanti – gesti quotidiani per evitare gli 
sprechi. Anche loro mettendosi a disposizione, con il 
volontariato, per lavorare a rendere più bello il nostro 
comune con interventi di ripristino - ad esempio - di spazi 
a uso sociale, sportivo e ricreativo.
Vicinanza umana nei momenti conviviali con le nostre 
associazioni, sensibilità ed entusiasmo con i nostri 
giovani che esprimono responsabilità verso gli altri e 
verso un futuro “sostenibile”.
Ed è proprio prendendo spunto da tutto ciò che il mio 
augurio natalizio - insieme a tutta l’Amministrazione 
comunale - rivolto a tutti noi, per tutti noi - con un parti-
colare pensiero ai nostri anziani e ai nostri ragazzi -, è 
l’auspicio di saper insieme ritrovare l’entusiasmo an-
che in questo momento e di rinnovare in noi lo spirito 
di altruismo, che ci porta a stare insieme con speran-
za e ottimismo, vivendo al meglio questo Natale. Con 
fiducia, insieme alle nostre famiglie e alla comunità 
tutta, godendo della ricchezza del volontariato e della 
solidarietà.
Buone feste!

Dott.ssa Maria Grazia Gasparini

Augura Buone 
Feste

Inaugurazione Mostra dei Presepi
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di Norina Ceccatodalla Pro Loco

omenica 20 novembre ha avuto luogo 
la 14° edizione del Concerto di Santa 
Cecilia, presso la chiesa parrocchiale 

di Morgano. Hanno partecipato tutti i cori della 
collaborazione parrocchiale di Istrana e Morga-
no: Sala, Pezzan, Villanova e Ospedaletto, Ba-
doere e Morgano. Ha presentato magistralmente 
la manifestazione Katia Robazza.
All’inizio sono intervenuti il Presidente della Pro-
loco Amadio Favaro, il quale ha ringraziato il 
Parroco di Morgano Don Mario Vanin per l’ospi-
talità, i Parroci, le Autorità presenti, in particolare 
l’Assessore alla Sanità del Comune di Morgano 
Lara Seccafien, il Sindaco di Istrana dottoressa 
Mariagrazia Gasparini, la quale ha elogiato la 
presenza di tutti i cori della collaborazione, che 
in un momento di desiderio di pace, come quel-
lo che stiamo vivendo, danno esempio di unione 
e di possibilità di lavorare insieme. Ha ricordato, 
inoltre, che questo è lo scopo che la Proloco si 
è prefissata fin dall’istituzione della manifestazio-
ne, quattordici anni fa. Infine ha presentato il suo 
saluto il Parroco Don Mario Vanin.
Il ringraziamento più sentito, però, è andato ai 
cori, che già sono impegnati nell’animazione delle 
cerimonie nelle varie Parrocchie e che hanno sa-
puto preparare e interpretare dei canti a più voci, 
che hanno portato i presenti a elevare l’animo 
a Dio, godendo di buona musica. Un immenso 
grazie va pure ai direttori di coro e agli organisti. 
La manifestazione si è conclusa con l’esibizione 
dei cinque cori riuniti che, diretti rispettivamente 
dai direttori Roberto Porricelli e Stefano Salva-
dori, hanno cantato ‘Signore delle cime’ e ‘Gran 
Signor’.
Vedere e sentire le splendide voci di una ottantina 
di cantori, che hanno saputo riempire la chiesa di 
vibranti sonorità, è stato veramente commovente.
A conclusione del pomeriggio canoro Amadio Fa-
varo, unitamente al Sindaco di Istrana e all’As-
sessore Lara Seccafien, ha consegnato un atte-
stato di partecipazione ai cinque direttori.
La Proloco ringrazia nuovamente tutti i diret-
tori, gli organisti e i cori, in particolare il coro di 
Morgano, che ha partecipato per la prima volta, 
dando nuova linfa alla manifestazione. Infine ci 
siamo trasferiti presso l’oratorio parrocchiale per 
gustare un ricco rinfresco e un brindisi tra tutti i 
presenti.
Grazie, grazie a tutti, è stato un pomeriggio di 
buona musica!

Coro di Badoere

Coro di Morgano

Coro di Pezzan

Coro di Villanova e Ospedaletto

Coro di Sala
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dalla Pro Locodi Lucia Zappalà

a Cerimonia di Premiazione di Istrana è sta-
ta un’ opportunità di conoscenza, un grande 
profitto intellettuale, una vera apoteosi di cul-

tura che ha lasciato il segno, e non è un’esagerazione 
a volerla definire così. Esperienze che fanno bene al 
cuore e prima si fanno meglio è. Nonostante la mi-
nuziosa cura dei singoli dettagli, non vi era niente di 
artefatto, nulla di troppo eccentrico, ma solo un’orga-
nizzazione equilibrata e subordinata alla cultura.
C’era un rilassante silenzio nel parco e un’espressio-
ne di curiosità si fermava sui volti dei premiati, giunti 
prima degli altri per la visita in Villa Lattes. Una costru-
zione settecentesca che prende il nome dal suo ultimo 
proprietario, l’avvocato Bruno Lattes.
Un tavolo pieno di libri di poesia al fresco dell’ombra 
degli alberi. Messi lì a disposizione di tutti, pronti a 
soddisfare il bisogno di lettura. La gente si fermava per 
qualche attimo senza alzare la testa, come se doves-
se decidere un passo importante. Poi ne apriva uno 
piano piano; il momento di stupore quando si apre un 
libro per la prima volta.
Dopo aver scelto qualche volume, i premiati (un be-
nefit a loro concesso) venivano invitati a entrare nella 
dimora dei Lattes, dove avrebbero assistito ad una 
narrazione sulla Villa da parte del presidente della 
Pro Loco di Istrana. Si guardavano intorno, affasci-
nati dalla bella atmosfera. Prendeva il sopravvento la 
bellezza e distratti da essa si sforzavano di prestare 
attenzione. Non c’era particolare nell’ esposizione del 
sig. Amadio Favaro che potesse risultare insignificante 
e si potrebbe compilare un elenco delle peculiarità che 
si apprezzavano nei carillons. Si tratteneva il respiro 
con una grande voglia di toccarli, di sentire il suono 
di quei prodigi della tecnologia, testimoni di momen-
ti singolari. Non ce n’era uno che non fosse in tota-
le armonia con la bellezza e l’eleganza delle stanze. 
Passati in rassegna tutti i carillons, si era quasi sicuri 
di aver avuto a che fare con la magia dell’universo, 
dove il tempo sembra cancelli tutto il peggio e lasci 
solo il meglio. All’ improvviso si aveva l’impressione di 
ritrovarsi in un’altra dimensione, in un’ altra epoca. La 
magia di nome e di fatto dove si percepisce un insolito 
brusio alle orecchie e ci si sente strani, come avere le 
vertigini. 
Ma il tempo a disposizione era finito e i premiati si 
spostavano verso il palco dove si sarebbe svolta la 
premiazione. Restavano fermi davanti alle sedute trat-
tenendo la commozione; sembrava volessero avere il 
tempo di ammirare meglio il palco prima di sedersi e 

godersi un altro “spettacolo”. Sul palcoscenico intro-
duceva la consegna dei premi il vice sindaco Andrea 
Francescato. Dal suo discorso affiorava un tono di 
fierezza per l’evento. In seguito, Paolo Ruffilli, presi-
dente della giuria, scrittore e poeta, leggeva con un 
tono controllato le motivazioni di ogni testo premiato, 
colpendo gli uditori fin nel profondo dell’anima. E Katia 
Robazza dirigeva con grazia e professionalità la Ce-
rimonia. Pervadeva la disinvoltura elegante dei suoi 
movimenti, mantenendo sempre un’espressione sere-
na e un tono gentile. 
Le poesie interpretate da Gigi Mardegan (attore e regi-
sta de “il satiro teatro”) riempivano il parco; ogni parola 
di ciò che leggeva attraversava il corpo, accelerando 
la frequenza respiratoria e con essa il battito cardiaco 
e solo le note del gruppo musicale della scuola media 
di Istrana interrompevano la concentrazione sui versi. 
Dopo un po’ di tempo passato ad ascoltare, un cumulo 
di emozioni incorniciava il palco e il pubblico seduto 
dandogli un aspetto certamente incantato.
A concludere la serata, accompagnando gli ultimi 
raggi di sole di un giorno di giugno, dei tavoli, appa-
recchiati con cura. Essi offrivano un’ampia varietà di 
prelibatezze, un delizioso assortimento di stuzzichini e 
si confacevano perfettamente ad un sabato “di festa”.
A fine cerimonia una cosa era chiarissima sbaraglian-
do ogni granello di dubbio: gli organizzatori si erano 
fatti trovare preparati. Avevano studiato l’evento, al-
lontanandosi dall’inutile e concentrandosi sul proficuo. 
Avevano fatto in modo che tutti i partecipanti avessero 
una bella esperienza quel giorno.
E le strette di mano e i larghi sorrisi prima di conge-
darsi non si riducevano alla formale cordialità che si 
destina ai saluti, mostravano invece un segno di ap-
prezzamento e di elogio perché tutti ne uscivano più 
ricchi. Era soddisfazione allo stato puro.

Pubblichiamo con piacere un articolo scritto da Lucia Zappalà, redattrice presso il giornale online lavoceaglitaliani.it
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DA DOVE RI-PARTIAMO?
Gli eventi degli ultimi anni hanno scosso la coscienza collettiva, il modo di vivere delle persone e la 
capacità di farsi prossimi agli altri. Gli episodi che si sono susseguiti in questo periodo portano con sé 
tante incertezze che ci chiedono di interrogarci sull’oggi e sul domani. In questo senso anche il Progetto 
Famiglie in rete ha accusato un lungo periodo di incertezze: non è facile tornare a farsi prossimi senza 
timori e dubbi, infatti, la dimensione della solitudine è una realtà che è entrata ferocemente nelle famiglie 
e che ha indebolito ulteriormente quelle già marginali. Per questo motivo, operatori, famiglie e persone 
del territorio hanno creduto nuovamente nell’importanza dell’aiuto prossimale, del supporto promosso 
dal vicinato, dalle mamme della stessa classe remando contro una povertà educativa che porta con sé, 
non solo mancanza dei mezzi economici, ma anche delle opportunità di socializzare, delle occasioni di 
incontro, delle reti di appoggio. Oggi i Comuni promotori del Progetto assieme alla Cooperativa Kirikù, 
sono 14: Paese, Istrana, Morgano, Treviso, Preganziol, Zero Branco, Povegliano, Ponzano, Mogliano, 
Quinto, Silea, Casier, Spresiano, Morgano, Carbonera.

OBIETTIVI GRANDI… AZIONI SEMPLICI
Famiglie in rete ha l’obiettivo di diffondere la cul-
tura dell’accoglienza e della solidarietà, al fine di 
favorire la crescita di una comunità più equa e 
solidale, incoraggiando nuove relazioni di aiuto e 
sostegno tra le persone.
Il progetto intende promuovere la creazione, in 
ogni comune aderente, di una rete di famiglie e 
persone intesa come gruppo che si impegna per il 
benessere della comunità in cui vive.
La maggior parte delle persone, quando decidono 
di affacciarsi al mondo del volontariato o di render-
si disponibili per progetti come quello di famiglie in 
rete, vengano mosse dalla voglia di dare qualcosa.
Rendendosi conto poi che la reciprocità, quindi 
dare ma anche ricevere, fa parte della circolarità 
generativa che nutre la comunità, in cui famiglie 
accolte e accoglienti vivono.
Una famiglia che si prende cura di un’altra oltre a dare riceve, è un’occasione di trasformazione positiva 
attraverso lo stringere relazioni, ponti tra persone attraverso azioni di aiuto e reciproco scambio.

Il comune di Istrana ha aderito al progetto, e alcune famiglie di Istrana hanno già risposto ren-
dendosi disponibili, concretizzando l’iniziativa. Partecipando anche a incontri di formazione, 
consapevoli che “non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene”.

Educatrice dott.ssa Federica di Palma, 388 6459170
Assistente Sociale dott.ssa Valentina Doimo, 0422 831814
www.famiglieinrete.it - https://www.facebook.com/profile.php?id=100087326552962
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di M. Dalle Fratte per l’I.C. di Istranadalle Scuole

l prossimo 19 dicembre l’Istituto Com-
prensivo di Istrana aprirà le sue porte ai 
Genitori ed Alunni intenzionati a cono-

scere il Piano dell’Offerta formativa e definire la 
propria scelta di iscrizione per l’anno scolastico 
2023-24. Di nuovo, finalmente in presenza, con 
la possibilità di assistere ad alcuni dei laboratori 
che verranno allestititi a titolo esemplificativo per 
gli studenti (scienze, lingua, musica) e al contem-
po per conoscere il progetto di scuola e formazio-
ne che la Comunità Educante si prepara a offrire 
alle prossime classi prime di scuola secondaria 
di primo grado.

La realizzazione delle attività che fanno parte 
del Piano dell’Offerta Formativa per il presente 
a.s. sono la traccia da seguire per illustrare la 
concretezza sulla quale è costruita la progettua-
lità futura. 
Queste le cifre del presente anno: 12 classi di 
scuola secondaria di primo grado, per un totale di 
una popolazione scolastica di ben 240 studenti 
in età dagli 11 ai 14 anni circa, 19 progetti in-
tegrativi e a supporto della didattica curricolare, 
di cui alcuni tradizionali e pluriennali, altri inno-
vativi, in corso di svolgimento, sviluppati da 37 
Insegnanti a tempo determinato e indeterminato 
di scuola secondaria e 6 membri della Segrete-
ria, con il supporto esterno di 39 Rappresentanti 
dei Genitori regolarmente eletti nel corso delle 
recenti assemblee di classe svoltesi il 18 otto-
bre u.s. Sotto la guida del Dirigente, Prof.ssa 
Fabrizia Callegher, confermata reggente per la 
seconda annualità, in collaborazione con la Do-
cente Vicaria Sabrina Casellato e la Referente 
di plesso per la secondaria Marina Bello, l’I.C. si 
prepara e fa il punto in vista dell’incontro per dar 
modo alle Famiglie che interverranno di formarsi 
un’idea precisa delle caratteristiche del modello 
orario a tempo normale, del modello a settima-
na corta e dei percorsi ad indirizzo musicale, 
avvalendosi delle competenze dei docenti che 
collaborano quotidianamente alla formazione di 
ogni ragazzo come studente e come cittadino.
Il modello a tempo normale prevede la realizza-
zione di cinque ore di lezione al giorno, dal lunedì 
al sabato compreso, dalle ore 8 alle 13 di ogni 
mattinata scolastica, tradizionale e con tempi di-
stesi, mentre il modello della settimana corta che 
si sta progressivamente affermando (visto il cre-
scendo delle richieste espresse dai Genitori) pre-
vede il modello orario dalle 8 alle ore 14, con due 
intervalli di cui uno standard alle ore 10.50 e uno 
più breve alle 13, dal lunedì al venerdì compreso, 
per far sì che agli studenti vengano garantite le 
30 ore settimanali, proposte con un ritmo giorna-
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liero intensivo. Entrambi le scelte sono in grado 
di intercettare i bisogni espressi dalle diverse 
organizzazioni familiari e sono garantiti dalla al-
ternanza di docenti tra i diversi corsi, così come 
dalla condivisione dei curricoli proposti attraverso 
gli accordi e l’omogeneità della programmazione 
dei Dipartimenti disciplinari. 
I percorsi a indirizzo musicale prevedono lo svol-
gimento di 3 ore dedicate, supplementari rispet-
to al modello scelto e gestite con due rientri di 
cui uno per l'attività "musica d'insieme e teoria 
musicale" e uno personalizzato per le lezioni 
individuali di strumento: chitarra, percussioni, 
pianoforte, sassofono, insegnamento affidato a 
4 Docenti titolari. I percorsi musicali integrano 
perciò l’orario sia del tempo normale che della 
settimana corta. Annualmente gli Insegnanti pro-
pongono la Certificazione musicale rilasciata 
dal Trinity College London e realizzano insieme 
agli allievi i concerti di Natale e di fine anno sco-
lastico. Gli studenti, come solisti o in formazione 
cameristica/orchestrale, partecipano ai concorsi 
nazionali di esecuzione musicale organizzati da 
importanti enti del territorio regionale e nazionale. 

 Alcuni degli studenti più esperti vengono coinvol-
ti in iniziative gestite da associazioni del territorio, 
quali gradevoli intermezzi musicali proposti con 
professionalità e buon gusto partecipativo, quali-
tà che hanno connotato le collaborazioni esterne 
svoltesi negli ultimi tempi.
L’Istituto propone oltre all’insegnamento della 
lingua inglese, altre due lingue comunitarie: spa-
gnolo e tedesco, organizzate sia per classi omo-

genee, sia per classi miste. Da anni le Docenti 
di lingua straniera organizzano attività di poten-
ziamento attraverso la collaborazione con esper-
ti esterni, anche Docenti madrelingua, al fine di 
potenziare ascolto ed oralità, attraverso pacchet-
ti di lezioni somministrate nel corso dell’anno; e 
inoltre un progetto collaudato di potenziamento 
delle eccellenze di lingua inglese destinato agli 
studenti richiedenti delle classi terze medie, fina-
lizzato alla certificazione A2 Key for Schools 
(Ket), Cambridge English. Del pari è previsto il 
potenziamento di lingua spagnola per la certifi-
cazione linguistica DELE. 
Grande rilievo viene dato ai progetti sportivi: 
A scuola sugli Sci, iscrizione delle classi ai gio-
chi sportivi alla Ghirada, attività di basket, per le 
classi prime partecipazione alla Giornata euro-
pea dello sport, eventuale organizzazione di po-
meriggi sportivi e giornata di giochi di fine anno. 
In riferimento all’innovazione tecnologica, dal 
presente anno scolastico le classi usufruiscono 
dei modelli più aggiornati delle digital board, le 
lavagne interattive multimediali che hanno sosti-
tuito gli esemplari delle vecchie LIM in uso fino a 
giugno di quest’anno. 
L’ attuale stato della pandemia e i protocolli 
adottati hanno permesso dal precedente anno 
di ripristinare la frequenza dei laboratori in-
formatici (la scuola dispone di due aule, di cui 
una polivalente) e dell’atelier creativo, dotato di 
stampante 3D. L’I.C. aderisce da anni alla Rete 
Minerva, associazione di scuole che cooperano 
al potenziamento delle attività scientifiche e tec-
nologiche. L’adesione alla rete si traduce nella 
opportunità di realizzare laboratori operativi per 
docenti e studenti, i cui contenuti spaziano da 
un repertorio più tradizionale all’informatica, alla 
robotica e al coding.
Fiore all’occhiello dell’istituto continuano ad es-
sere i Giochi matematici nelle due fasi d’autun-
no e primavera, curati dalla docente referente 
Stefania Longombardo e realizzati in collabo-
razione con l’Università Bocconi di Milano. La 
nostra scuola è una delle scuole polo provinciali 
per l’organizzazione e lo svolgimento dei giochi, 
che hanno la finalità di far sviluppare una mente 
duttile, pronta ad acquisire e applicare soluzioni 
logiche a problemi quotidiani, pratici e astratti, 
dove ragionamento e razionalità vengono assunti 
a regola e chiavi di successo del problem solving. 
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Da quest’anno viene riaperta agli studenti la Bi-
blioteca di Istituto che propone circa 2230 titoli 
tra cui scegliere, volumi da leggere dei più diversi 
generi letterari adatti alle fasce d’età dei nostri 
studenti, dai classici alla letteratura per ragazzi, 
dal fantasy al giallo, al romanzo storico, fumetti 
ed audiolibri. Il prestito riattivato costituisce una 
vera opportunità perché tra i tanti libri è sempre 
possibile trovare quello che fa per ciascuno stu-
dente, disponendo sia di testi evergreen, sia di 
alcune belle novità editoriali, valide per le attività 
di implemento della lettura, sia per affiancare i 
curricoli standard delle discipline umanistiche. Ai 
volumi di narrativa, vanno aggiunti 351 testi (cir-
ca) dello Scaffale intercultura, approntato per le 
necessità linguistiche e culturali degli apprenden-
ti l’italiano come lingua seconda.
Lo sviluppo dei curriculi delle materie lettera-
rie è affidato dalla fine di ottobre anche ad alcuni 
giovani docenti titolari di nuova nomina, destinati 
a dare continuità da ora ai prossimi anni all’inse-
gnamento di italiano, storia e geografia in tutte le 
classi e a fornire nuova linfa.
I progetti di implemento della lettura vivono di 
alcuni momenti speciali durante i quali le classi 
incontrano gli autori dei testi che hanno potuto 
ascoltare, a sezioni scelte o per alcune pagine, 
dalla voce dei loro insegnanti. Anche quest’anno 
viene organizzato l’incontro con il famoso scrit-
tore Paolo Malaguti, ormai una vera e propria 
celebrità nazionale, che ha stabilito un rappor-

to di fiducia e di simpatia con il nostro I.C. Nel 
suo curriculum: finalista al premio Strega con La 
reliquia di Costantinopoli, finalista al Campiello 
2021 con il libro Se l’acqua ride, vincitore con la 
stessa opera del Premio Latisana per il Nord-Est 
e Premio Biella Letteratura e Industria; vincitore 
nel 2022 del premio Mario Rigoni Stern per la 
letteratura Multilingue delle Alpi con il romanzo Il 
Moro della Cima, pubblicato per i tipi di Einaudi. 
Inoltre, per restare in tema di noti autori locali, 
da quest’anno verrà intrapresa una nuova col-
laborazione con Fulvio Ervas, conoscitore per 
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esperienza professionale del mondo degli adole-
scenti, che presenterà il volume Il convegno dei 
ragazzi che salvano il mondo, (2019) in linea con 
la sensibilità ambientale delle più giovani genera-
zioni e con il tema della eco-sostenibilità. Verrà 
rinnovata la collaborazione con i lettori professio-
nisti come Livio Vianello e le bibliotecarie esperte 
dei laboratori sul genere giallo. Di queste oppor-
tunità, davvero notevoli, si deve rendere merito 
alla Biblioteca Comunale che finanzia e rende 
così possibile l’organizzazione ed il calendario 
degli incontri annualmente gestiti dalla prof.ssa 
Stefania Volpato. La presentazione dell’offerta 
formativa viene completata dalla progettazione 
a favore dell’inclusione, cioè il progetto Focus 
curato dalla prof.ssa Manola Torzo che coordi-
na le attività di accompagnamento allo studio e 
supporto alle difficoltà di apprendimento. Questo 
progetto produce da lungo tempo formazione e 
aggiornamento per i docenti, piano di inclusione, 
attenzione alla stesura dei piani personalizzati di 
lavoro, in linea con la normativa e con la sensibili-
tà del corpo docente ad attuare le buone pratiche 
didattiche e può essere definitivo uno dei progetti 
portanti dell’I.C., realizzato in collaborazione con 
una psicologa in qualità di esperta esterna. 
L’I.C. aderisce inoltre ad una serie di attività con-
corsuali sia attraverso una proposta per la produ-
zione di un testo poetico originale, sia attraverso 
la valorizzazione del curricolo di Arte. Nel primo 
caso si tratta del Premio Giovanile Istrana Po-
esia 2023, concorso biennale, alla seconda edi-
zione proprio quest’anno, attività promossa dalla 
Pro-Loco e che sarà curata dai docenti di Lettere 
delle classi.
L’altro appuntamento che si rinnova è il proget-
to pluriennale sviluppato attraverso un concorso 
interno intitolato: Disegna il tuo diario. L’inizia-
tiva, curata dal prof. Massimiliano Busa in colla-
borazione con i Docenti di Arte, sarà finalizzata 
alla segnalazione del disegno-copertina per il 

prossimo diario scolastico dell’I.C., una forma di 
personalizzazione e valorizzazione di questo in-
sostituibile strumento di lavoro.
Altre attività di routine (ambiti dell’Orientamento, 
della Sicurezza, dell’Inclusione, delle Nuove Tec-
nologie) vengono di anno in anno implementate 
dalle proposte, sia di collaudati referenti che di 
nuovi docenti, nonché dallo scambio di cono-
scenze attraverso le Reti di Scuole. 
La formazione costante sui temi emergenti della 
didattica e le nuove proposte organizzative per-
mettono di avere uno sguardo attento, sensibile 
alle istanze delle Famiglie e del territorio.

Agli interessati, informazioni per conoscere l’Istituto Comprensivo 
e per partecipare all’Open-day di dicembre possono essere ricavate 

direttamente dal sito istituzionale:
https://www.icsistrana.edu.it/
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dalla Biblioteca di Elisa Franca Risato

ei mesi estivi la Biblioteca Comunale ha 
offerto un programma culturale ricco di 
appuntamenti, con la collaborazione del-

la Proloco di Istrana e dell’’Associazione Satiro 
Teatro che ha portato in scena nella suggestiva 
cornice del parco di Villa Lattes, quattro serate di 

spettacoli: il 9 luglio “La vedova scaltra” 
di Teatro dei Pazzi, seguito il 16 

luglio dallo spettacolo per fa-
miglie “La bella e la bestia” 

portato in scena da Sti-
valaccio Teatro”. il 23 
luglio i divertentissimi 
Marco e Francesco 
ci hanno proposto” 
Una cascata di risate” 

e infine, a terminare 
la rassegna teatrale, a 

grande richiesta è sta-
to riproposto “Mato de 

Guera” di Gigi Marde-
gan perché il teatro 
è uno strumento 
formidabile per ri-
flettere sul dram-
ma della guerra.
 

È tornato il cinema 
all’aperto nel parco 

della Villa con il film 
d’animazione per bam-

bini ”Ploey” il 22 luglio e il 5 
agosto ha rallegrato le famiglie la proiezione di 
“10 giorni senza mamma”.
 
In biblioteca, nei mesi di giugno e luglio si sono 
succeduti gli appuntamenti con le letture animate 
e i laboratori, così nel laboratorio Robo-officina a 
cura di Fab-Lab di Castelfranco Veneto, i bambi-
ni hanno potuto imparare a costruire un piccolo 
robot con dei materiali di recupero e hanno im-
parato e sperimentato le tecniche di stampa dei 
caratteri tipografici accompagnati dall’illustratrice 
Michela Gasparini. Le lettrici dell’associazione 
”Letture sPaesate” hanno letto ad alta voce per 
bambini e genitori che sono accorsi numerosi 

agli appuntamenti dell’ 8 e del 15 luglio con gli 
“Happy hour di storie” seguiti dai laboratori con 
l’argilla dove i bambini hanno potuto esprimere la 
loro creatività.
 
A settembre la biblioteca ha aderito all’iniziativa 
regionale di promozione del libro e della lettura 
“Veneto legge” che quest’anno aveva come temi 
la montagna e la collina e in questa occasione, il 
30 settembre, il gruppo di lettura “Liberamente” 
in collaborazione con l’Università degli adulti G. 
Ciardi ha curato una interessantissima serata, 
con la lettura drammatizzata di brani scelti tra 
le opere di vari autori con un’attenzione parti-
colare a Dino Buzzati e Fulvio Ervas, affiancati 
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e accompagnati da splendide immagini, in una 
presentazione veramente riuscita.
Sempre in occasione di Veneto legge, la biblio-
teca ha organizzato per i bambini, il primo otto-
bre, un evento di lettura ad alta voce a cura delle 
volontarie della biblioteca del gruppo “Lettrici in 
BiCI” che hanno regalato ai piccoli dei bei mo-
menti molto apprezzati anche dai genitori.
A ottobre sono partiti i corsi di inglese per adulti 
con insegnante madrelingua, la bravissima Mar-
zia Zennaro, con l’avvio di ben 4 gruppi dal livello 
base all’avanzato che si tengono settimanalmen-
te in biblioteca le sere del lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì e che proseguiranno fino a fine 
aprile 2023.
La biblioteca ha avuto l’onore di organizzare la 
rassegna “Giovani autori istranesi” che ha visto 
il 21 ottobre nella sala consiliare di Ca’ Celsi, la 
presentazione dell’opera d’esordio “36 numero 
perfetto” edito da La Torre dei venti, della bra-
vissima Giuliana Manzoni trasmessa anche in 
diretta streaming. Il pomeriggio successivo, 22 
ottobre giornata delle Ville Venete, in collabora-
zione con il Museo di Villa Lattes, nella barches-
sa ovest della Villa, lo storico Dr. Filippo Vede-
lago ha presentato il suo libro “Dai Tamagnin ai 
Lattes” edito da Edizioni del Faro e ha illustrato 
al pubblico presente nella barchessa la storia 
dell’edificazione della villa, dei protagonisti delle 
famiglie che l’hanno posseduta fino al dopoguer-

ra. Ha fatto seguito, la presentazione del Silent 
Play sulla villa, a cura della compagnia teatrale 
“La Piccionaia” di Vicenza, con registrazioni di 
brani e testimonianze, creato per offrire ai visita-
tori spunti originali sulla vita e la storia del luogo. 
Entrambi gli appuntamenti con i giovani autori 
istranesi, molto seguiti e apprezzati dal pubblico 
presente, si sono prolungati in un momento di 
convivialità offerto dalla Proloco di Istrana che 
ha dato modo 
ai presenti di 
poter dialogare 
con gli autori 
in un’atmosfera 
piacevole e ri-
lassata.
In questo perio-
do autunnale il 
gruppo di volon-
tarie della biblio-
teca si è fatto più 
numeroso gra-
zie alle adesioni 
di nuovi talenti, 
e ha offerto altri 
piacevolissimi 
appuntamenti 
con la lettura, 
organizzati dalla 
biblioteca in oc-
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casione di Halloween e di Natale, a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni con tante storie e laboratori anche 
in lingua inglese, che riscuotono ormai un grande successo e vengono attesi da bambini e genitori.
Infine nel mese di dicembre sono riprese anche le visite guidate degli alunni delle classi prime della 
scuola primaria alla biblioteca, durante le quali i bambini, accompagnati dalle insegnanti, hanno 
modo di conoscere la biblioteca e le sue collezioni, le attività che propone, ed ascoltare delle letture 
di racconti dalle voci delle bravissime volontarie del gruppo Lettrici in BiCI e tornare a casa con un 
libro preso in prestito e la voglia ritornare.

Presentazione del libro
di Filippo Vedelago

Presentazione del libro
di Giuliana Manzoni

Il gruppo 
organizzatore 

La Greppia

Mostra di Presepi
Presso l’ex scuola materna

Papa Giovanni XXIII di Villanova
dal 26 Dicembre al 1 Gennaio

e il 6-7-8 Gennaio
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LiberAmentedi Giampaolo Fuser

ome Circolo di lettura Liberamente abbia-
mo aderito all’iniziativa di Veneto legge, 
che quest’anno ha proposto la letteratura 

di montagna, di collina e il ricordo di Dino Buzzati a 
50 anni dalla morte. Questi tre aspetti, infatti, sono 
stati considerati nella nostra proposta di maratona di 
lettura realizzata il 30 settembre a Cà Celsi, dal titolo 
La montagna incantata. La modalità scelta è quella 
multimediale, già sperimentata dal Gruppo Libera-
mente in anni precedenti. Abbiamo integrato insieme 
testi, immagini e video, con qualche breve inserto di 
teatro dal vivo reso possibile dalla collaborazione del 
maestro Elio Favaro, esperto in materia. 
 Quando durante l’estate ho riflettuto sul modo di re-
alizzare tale iniziativa e sul titolo da scegliere, mi è 
venuta in mente La montagna incantata, del Nobel 
Thomas Mann, che non avevo ancora letto. È un volu-
me consistente, un gran bel pezzo di tomo, più di 700 
pagine, ambientato nei primi decenni del Novecento 
a Davos in un sanatorio, una casa di cura, sulle alpi 
svizzere. Adesso c’è un albergo di lusso. Qui Paolo 
Sorrentino ha girato il film Youth, (Giovinezza) rife-
rendosi esplicitamente al romanzo di Thomas Mann. 
Un tempo il Berghof di Davos è stato come la Mecca 
dei tubercolotici aristocratici e borghesi, dal respiro 
malato, che vivevano prevalentemente febbricitanti, 
sdraiati e felici in fondo di non andarsene da lì. 
È stata una lettura alquanto stimolante e impegnativa. 
La traduzione dal tedesco del titolo, Der Zauberberg 
in italiano è resa con La montagna incantata, che, 
secondo alcuni critici, sarebbe stato meglio rendere 
con: montagna magica o addirittura stregata, incan-
tatrice, tentatrice, demoniaca, che non sono proprio 
tutti sinonimi.
Thomas Mann disse in una conferenza tenuta in Ame-
rica, riportata in appendice del libro, che se si vuole 
cogliere appieno la ricchezza che il testo offre, è ne-
cessario ri-leggerlo, leggerlo due volte. Penso ahimè 
che abbia ragione. Si ha l’impressione, leggendolo 
una sola volta, di lasciare indietro tanti aspetti e sug-
gestioni che meritano una sosta, una lenta assimila-
zione. La seconda lettura promette al lettore una gioia 
maggiore della prima. Lo stesso fenomeno accade 
per la musica: per apprezzarla pienamente è neces-
sario ascoltarla più volte. “Ora - scrive l’autore - la 
musica ha sempre agito sul mio lavoro, contribuendo 
largamente a formare lo stile. (...) Per me il romanzo è 

sempre stato una 
sinfonia, un lavoro 
di contrappunto, 
un tessuto di temi 
dove le idee fanno 
la parte dei motivi 
musicali.” (693) 
È stato definito 
inoltre un roman-
zo-mondo, tra i più 
importanti “il più 
grandioso” (14) 
della prima metà 
del Novecento, 
che tratta argo-
menti che spaziano dalla filosofia, all’arte, la medici-
na, la teologia, la mitologia greca. Propone il ritratto 
della civiltà europea al tramonto, malata anch’essa, 
prossima al baratro, dove da lì a poco sarebbe preci-
pitata con la Prima guerra mondiale. Niente di nuovo, 
viviamo in un periodo in cui quelle sensazioni di sfa-
celo non sono mai svanite, anzi si avvertono anco-
ra oggi con drammatica intensità. Ma dietro a tanto 
sprofondare nel nulla non ci sarà forse l’idea di poter 
rinascere attraverso la “via geniale” della malattia e 
della morte?
Gli scalatori, ritornando alla nostra iniziativa, raccon-
tano spesso di situazioni estreme, in cui poco manca 
che li catturi la morte. Noi abbiamo inteso, tuttavia, 
con quanto proposto, prima di tutto abbandonarci allo 
stupore, alla bellezza, alla meraviglia, che la monta-
gna suscita e che abbiamo colto nelle pagine degli 
autori scelti, come in Primo Levi, Erri De Luca, Paolo 
Malaguti e lo stesso Dino Buzzati, che l’hanno vissuta 
come alpinisti, e non soltanto descritta da grandi scrit-
tori quali sono. 
Controllando la ricca bibliografia offerta sulla lettera-
tura di montagna che si trova nel sito il Veneto legge, 
non ho trovato indicato questo volume. Mi è parso 
strano! 
Ora è finito il tempo della montagna incantata, so-
stituita da un albergo. Resta però un messaggio da 
raccogliere lasciatoci da questo grande scrittore: “Per 
rispetto alla bontà e all’amore l’uomo ha l’obbligo di 
non concedere alla morte il dominio sui propri pen-
sieri”. (13)
Buone letture a tutti!

17 Vivere Istrana



di Riccardo Masinidal Territorio

 tu per tu con gli emigrati. Piccole 
grandi storie, spaccati di vita, tasselli 
di quell’immenso mosaico che è l’emi-

grazione trevigiana nel mondo. Di particolare 
intensità i racconti di coloro che sono partiti nel 
dopo guerra, attorno agli anni cinquanta, quando 
il vento della disoccupazione e delle ristrettezze 
economiche soffiava forte la sua spinta allo sradi-
camento per cercare altrove fonti di vita e di spe-
ranza. È successo a tanti, quanti ancora non si 
sa per bene, perchè nessuna anagrafe specifica 
lo ha ancora stabilito così come è vero che quasi 
nessuno di questi “partenti” ha mai reciso il filo 
con l’origine. Solo degli esuli dell’aeroporto si è 
fatto un “conto” e si è stabilito che fossero intorno 
alle 900 unità. 
Tra questi, i fratelli Volpato di Fossalunga,set-
te maschi con direzione Australia e la femmina 
che si è sposata in Canada. Ma, per tutti, il ricor-
do del paese di partenza non se lo sono mai leva-
to di dosso. Tanto che lasciano di tanto in tanto le 
fiabesche ville dove abitano da tempi remoti nella 
fascinosa baia di Sidney o dintorni, per trascor-
rere nella casa arcaica che hanno recuperato a 
Fossalunga anche lunghi periodi di vacanze. Ma-
gari, tutti assieme o solo alcuni.
Recentemente sono giunti Luigi con la moglie 
Luciana, Eddo e il figlio di Sergio Oscar, genito-
re del Cristian, la giovane promessa che milita 
egregiamente nella Roma. Tutti questi hanno fat-
to una capatina con occasioni di vari bellissimi 
incontri anche ufficiali e di festa. Settimo e Ser-
gio, nonno di Cristian, quest’anno non si sono 
visti: ma sarà per la prossima. Angelo, invece, è 
deceduto da qualche anno ed era pure un patito 
delle sue terre. Era partito anche Fausto, ma vi è 
rimasto per poco. Chi è rimasto sempre a casa è 
stato invece Vittorio: altri progetti, altro standard.
Luigi con moglie Luciana, nel corso della loro 
permanenza tra l’altro ci hanno raccontato che 
“a Fossalunga veniva Giovanni Cusinato, in bi-
cicletta, e si piazzava all’osteria Pizzolato dove 
andavano anche loro per sentire le offerte di 

lavoro e informarsi su costi e pratiche. Anche 
il parroco in chiesa leggeva i bollettini per chi 
voleva emigrare. - Contenti di andarvene? - La 
domanda tipo sparata un po’ a tutti. Risposta 
univoca: “Non proprio, perché capivamo di do-
ver fare un salto enorme e di dover staccarci 
dagli affetti, ma non c’era niente, neanche da 
mangiare”. L’ora defunto Angelo era stato da 
battistrada, Sergio e Luigi erano stati chiama-
ti da lui, appena arrivati hanno fatto tre notti e 
quattro giorni di treno per andarlo a trovare. 
Tutti inizialmente hanno avuto a che fare con la 
canna da zucchero che era la “causale” nume-
ro uno dell’espatrio. Lavoravano senza sosta, 
soprattutto per sopperire all’impegno primario 
del debito contratto per il biglietto del viaggio. 
Il creditore era il padre del noto calciatore Dino 
Baggio di Tombolo, detto “Alba”, che faceva an-
che il mercante di maiali.
Tempi duri quelli patiti nei primi anni di asse-
stamento. Nel profondo Queesland (a Innisfail e 
Babinda) vivevano in 
una baracca di lamie-
ra ondulata e il segna-
le per la sveglia per 
andare al lavoro era 
il scorrervi rumorosa-
mente la lamiera con 
un bastone. Tuttavia, 
disponevano di luce, 
acqua corrente e ser-
vizi. Facevano la doc-
cia da un “tanicone” 
che scaldavano al sole 
lavandosi assieme agli 
indumenti che indos-
savano. Tutto con la 
massima disciplina. 
Si mettevano là 14 
uova sode e ognuno si 
prendeva le sue due.
I primi tempi aveva-
no preso paura nel 
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vedere tanta gente che tornava dal lavoro spor-
ca e stanca, poi, loro stessi, si erano buttati den-
tro e stavano sotto la pioggia tropicale anche per 
21 giorni ininterrotti. Era dura, soprattutto perchè 
si voleva fare i soldi e si lavorava come matti pen-
sando di accumulare moneta in fretta per pagare 
i debiti e molti, anche per tornare. Questo era il 
motto. E non pochi lo hanno fatto, Sergio e Luigi 
avevano portato da casa un vestito che usavano 
in due: uno metteva la giacca e l’altro i pantaloni. 
Lo indossavano solo quelle rare volte che anda-
vano in un paese vicino a ballare. Poi le situazioni 
si “umanizzarono” e tutti trovarono la strada del 
successo meritato e conquistato. 
Luigi, rimasto vedovo, si è risposato con una 
brillante creatura (Luciana, giunta da Gaiari-
ne), entrambi con figli appresso e coppia esem-
plare. Luigi condottiero della Trevisani quale 
infinito presidente e Luciana, degna ancella al 
suo fianco, hanno fruito anche di onorificenze 
di spicco, un “re” e una “regina” ideali. Entrambi 
hanno trovato lavori adeguati e la vita e stata di-
versa condivisa dalla compagnia di altri paesani 
e parenti – La prima volta che sono stato in casa 
di Sergio ci siamo improvvisamente riconosciuti 
quali rivali strapaesani d’infanzia in epoche con-

tese calcistiche Fossalunga-Istrana. Ed è stata 
grande emozione. È avvenuto nel terrazzo della 
sua casa che guardava fantasticamente la baia 
di Sidney. Sergio si irrigidì improvvisamente: “Ma 
tu sei Chico?”, sbottò improvvisamente “Così mi 
chiamavano da infante.” Così ci siamo ricono-
sciuti e abbracciati. Come due fratelli ritrovati. 
Tutti dicono un gran bene del trattamento ricevu-
to dagli australiani.
Ed ecco alcune battute scambiate recente-
mente con Luigi e Luciana nel contesto di un in-
dimenticabile incontro istranese di accoglienza 
indetto dalla “Trevisani” di Istrana, presieduta 
da Rino Carniel. “Il problema più grosso, quale 
è stato per voi?” “La lingua. Senza di questo 
si è orbi, sordi e muti” “Cosa vuol dire tornare 
qui, per voi?” “Entusiasmo di rivedere la patria 
e ritrovare gli amici con i quali si andava a scuo-
la insieme e sentire di essere diventati sereni 
e quasi monelli come allora” “Hai riscontrato 
cambiamenti?” “Ci sono sempre meno campi e 
più case, tante macchine e tutte belle. Ma an-
che un gran intasamento che a lungo andare 
stanca” “Rimarreste?” “A questo punto non si 
può più. Lì abbiamo un mondo che è diventato 
anche nostro, i nostri affetti più stretti”.
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dal Territorio di Riccardo Masini

“Il nostro pensiero e il nostro cuore corre oggi al caro 
don Canuto Toso. Scomparso da poco. E la Preghie-
ra dell’emigrante a lui tanto cara e che reciteremo 
anche oggi sarà a lui eminentemente dedicata.
Perchè lo ricordiamo tutti come il benemerito e stori-
co fondatore della Trevisani nel mondo. Fu  un’inizia-
tiva epocale la sua, quella che lo ha visto, 50 anni fa, 
sparviero solitario, fra tanta gente nostra dimentica-
ta, sparsa, nel globo terrestre. È stata una stella che, 
spuntando dal niente, ha cominciato a brillare nel 
firmamento dell’emigrazione trevisana, ponendosi 
subito al fianco dei conterranei all’estero per un aiuto 
di formazione e di rivendica di diritti civili e umani. 
Rendendoci anche, e tutti, fratelli di un’ unica idea. 
La sua è stata un’intuizione che si rivelò epocale, di 
cui tutto il mondo gli è grato, dall’Antartide alla Terra 
del Fuoco. Anche noi lo siamo in quanto, direttamen-
te o indirettamente, abbiamo a che fare con l’epo-
pea emigratoria. Caro don Canuto, ci siamo accorti 
in questi giorni che, nel contesto delle nostre feste 
associative, di ogni provenienza, viene messo in 
esposizione una tua foto con davanti il bagliore di un 
cero acceso. È la parodia toccante del nostro cuore.
“ Impissa na candea che tuto el mondo se illuminerà”. 
È la luce che riverbera la’ nella strada che ci hai inse-
gnato. E che ci ricorda che sei nella Casa Comune, 
quella del Padre, dove ci troveremo tutti. Perchè tu, 
ancora una volta, ci porgerai una mano. E torneremo 
ad essere ancora insieme. Ciao don Canuto. Ti por-
teremo sempre nei nostri cuori. Te voemo tuti ben”

È stata questa la citazione me-
morica espressa a fine Santa 

Messa confronti del beneamato 
don Canuto Toso. Un rito religioso 
accompagnato dalla corale parroc-
chiale di Sala di Istrana e celebrata 
dal parroco don Massimiliano che 
all’ Omelia ha pronunciato sentite 
parole inerenti al particolare evento. 
Notata anche la presenza solidale di 
tanti labari confratelli (13) che han-
no garrito al vento di una simbiosi 
fraterna alla quale hanno partecipa-
to anche il sindaco di Istrana Maria 
Grazia Gasparini e l’assessore Lu-

ciano Fighera, (che hanno anche rivolto un indirizzo 
di saluto nel corso del pranzo), i comandanti dell’ae-
roporto col.p. Emanuele Chiadroni e dei Carabinieri 
Raffaele Ianello, il presidente della Trevisani centrale 
sen. Franco Conte unitamente all’ equivalente di se-
zione istranese Rino Carniel e altre rappresentanze 
sia locali ( vedi presidente Pro Loco Amadio Favaro 
per l’occasione anche fotoreporter) con presidenti di, 
Volontariato, Avis e Alpini per Istrana e della partita 
anche ben 13 rappresentanze associative dalla pro-
vincia con le più lontane da Fontanelle (pres. Giovan-
ni Salomon) e Valdobbiadene (pres. Luciano Murer). 
È stata un’occasione proficua che ha fatto pensare 
come i quaranta anni di attività associativa siano un 
momento di eccellenza di un impegno che fa sinte-
si di una piccola grande storia di volontariato e di 
insieme.
I presidenti che hanno piantato radice e creato frutti 
rilevanti sono stati il defunto Domenico Nasato per 
10 anni in carica e per altri 25 Mansueto Pozzebon 
che da poco ha passato il testimone a Rino Carniel.
Ma già nei primi anni ‘80 e con iniziativa antesigna-
na la neonata sezione operante in loco promosse un 
concorso scolastico riservato agli alunni delle scuo-
le medie che fu premiato con un viaggio di studio in 
Svizzera, a Ginevra. La collaborazione con le scuole 
medie si consolidò e si attuarono interviste tra scolari 
ed ex emigranti che raccontarono le loro storie, poi 
trascritto in un libro (“Racconti di Emigranti”) finan-
ziato anche dal Comune.
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Successivamente venne organizzata (1995) una prima rimpatriata 
degli istranesi all’estero, un avvenimento che dette una vera scossa 
di partecipato entusiasmo e che ebbe il suo apice nel monumento 
all’Emigrante realizzato con mano 
d’opera gratuita dall’artigiano 
Berto Gasparini (vicepresidente 
estinto) e che per sensibilità co-
munale fu collocato in significativa 
posizione prospiciente alla sede 
municipale. Pezzan non volle es-
sere da meno e dirimpettaio alla 
chiesa parrocchiale è sorta una 
figurazione monumentale di rilie-
vo costruita da un rinomato artista 
locale.
Le Rimpatriate si ripeterono a 
cadenza quinquennale e sono 
ricomparse negli anni 2000-2005 
e 2010, un quadruplo a gittata 
mondiale, il pittore famoso Luigi 
Nasato giunse apposta dal Cana-
da per rimettere a nuovo le significative pitture del Monumento ai 
Caduti. Tutto ciò, ha consentito di rivivere indimenticabili momenti 

di mondialità e di una paesanità unica 
e condivisa. E, dentro alla quale, met-
tiamo pure nel cilindro le stagioni dei 
gemellaggi dapprima di Lapa di Pa-
ranà in Brasile e poi di Grenade sur 
Garonne in Francia, dove ovunque 
si è creata una realtà di amicizia fra-
terna, sancita anche da un mio libro 
specifico dal titolo significati di “ Par 
Catar a Rajse “, e un capitolo di 150 
pagine su volume da 800 pagine dal 
titolo “ Pianeta in Emigrazione “ è sta-
to inserito anche nel Libro” Istrana tra 
cronaca e storia pure del sottoscritto.
Il tutto, rappresenta solo alcuni dei 

tratti salienti che hanno caratterizzato 
la Trevisani di Istrana e del Mondo. 

Tutto questo, e molto altro, 
non è portato dalla cico-
gna, ma è frutto di tanta e 
tanta buona volontà. In ca-
pacità, in collaborazione e 
in profondo sentire... Sono 
ormai molte le persone 
“anziane” che bazzicano 
dentro a questo consesso 
umano e storico? Macchè 
…“anziane”! Abbiamo 40 
anni. E siamo nell’età delle 
più belle speranze. Avanti 
a dritta !!!
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rande partecipazione devozionale alla festa dell’Assunta celebrata nel 
Santuario della Madonna dell’’Albera che sorge alle porte del parco del 

Sile in territorio di Villanova, e che racchiude una grande storia di religiosità 
popolare. Folla trabocchevole che gremiva la Messa del mattino celebrata 
dal parroco don Fabio Baracco: all’aperto e ombreggiata da frondosi alberi. 
All’omelia ha tratteggiato la figura mariana con grande dovizia e fervore. Ad 
accompagnare la celebrazione musicalmente e coralmente è stato un com-
plesso al femminile. 
Analoga suggestione celebrativa con tripudio di gente, con l’aggiunta anche 
della spettacolare processione del pomeriggio, che si è introdotta nella natura 
sfilando negli ameni scenari del Parco. Per l’occasione un gruppo organiz-
zativo ha lavorato sodo per inserire anche i contorni di una sagra tutta da 
partecipare e gustare con possibilità di intrattenimenti vari. Allestita anche una 
“Marcia dell’Assunta”, ormai di fama e molto partecipata e che si è snodata in 
percorsi ambientali pittoreschi e tipici del luogo.
L’attenzione e la popolarità di questo Sito Devozionale si è distinta anche dal-
la recente oblazione di ben 150.000,00 euro da parte dell’imprenditore locale 
Luigi Lorenzetto e ciò per sopperire, almeno in parte, alla vetustà di alcune 
murature. Annotazioni d’epoca segnalano l’esistenza di questa chiesa nel XIV 
secolo, in data non più precisamente definita. Ristrutturazioni sono segnalate 
nel 1700 e nel 1800. A renderla famosa è stata la credenza popolare e rico-
nosciuta dell’apparizione della Madonna a una bambina sordo muta, che per 
raccontare il fatto avrebbe ripreso la parola. 
Un tempo la Madonna dell’Albera era meta di gente orante e in processione 
che si snodava quasi quotidianamente in devoto pellegrinaggio. Magari a pie-
di e di buon mattino. Per lo più affrontando distanze, impervi viottoli di campa-
gna e altri disagi. Ora il mondo è cambiato, ma in questo caso e con le realtà 
attuali, si sta anche vivendo una continuazione che va apprezzata. Anche in 
questa occasione non sono poche le presenze che provengono da altri paesi, 
non sempre vicini. Ricordandoci e simulando i tempi andati, quando attorno 
ai prati che circondano il tempietto indugiavano i pellegrini. In tante occasio-
ni: allora come adesso. Con particolare riferimento alla festività dell’Assunta. 
Una tradizione che continua e che salda la solidarietà sociale di oggi all’antica 
religiosità delle popolazioni locali e dintorni.
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iccardo Marchese, generale di Brigata, ci ha la-
sciati. Aveva la bella età di 93 anni portati al me-

glio. È stato colto da malore a casa sua in Via Papa 
Giovanni ad Istrana e deceduto poco dopo all’ospeda-
le. Aveva 93 anni e lascia nel dolore la figlia Michela e 
le due amate nipoti. La notizia ha fatto eco sia in paese 
che nell’aeroporto in quanto Marchese era considerato 
un figlio adottivo del posto, un simbolo del paese, di-
sponibile con tutti. Ma anche qualcosa di più, perchè 
rappresentava il vanto e l’espressione positiva di tutta 
una comunità. Una figura documentale che ha lasciato 
il segno del suo passaggio di esemplare connotazione 
esistenziale. Aveva il grado di generale, ma lui era ab-
bordabile e disponibile da tutti ed è passato alla storia 
come l’“uomo del 51° Stormo”. I comandanti arrivava-
no, operavano, ma, nel tempo, passavano. Ogni due 
anni, Marchese invece: c’era e restava! 
Era approdato a Istrana nel 1953, in concomitanza con 
il sorgere dell’aeroporto, anzi ancora prima, e atto a pre-
parare l’avvento. Ne divenne ben presto il vero e proprio 
“public relation man”, gestendo anche umanamente una 
situazione del rivoluzionario “insediamento” molto diffici-
le da gestire.
Per oltre 30 anni in ogni vicenda dell’ aeroporto (mani-
festazioni e non) spuntava la cordiale e determinante 
disponibilità di Marchese. Subito a capo dell’ufficio co-
mando, dapprima da capitano, poi scalando i gradi fino a 
generale, sempre svolgendo compiti importantissimi, un 
ruolo svolto da sempre, quale abile e prezioso tessitore 
di una rete di rapporti enti-popolazione-aeroporto. Egli 
assicurava continuità nella linea di stile impressa dai co-
mandanti avvicendatisi alla guida dello Stormo.
“Marchese del 51°” o anche “Imperatore del 51°” era il tito-
lo blasonato che, con arguto accostamento, gli è stato con-
ferito dall’associazione dello Stormo menzionato. In ogni 
caso, Marchese era considerato al massimo - commenta 
Enzo Fiorin, sindaco dal 2008 al 2018 - e l’equilibrio della 
persona era sempre determinante, lui ha messo in pratica 
un “aeroporto porte aperte“ molto positivo e accattivante. 
Costernato anche il presidente dell’ Associazione Arma 
A.M. Nucleo di Istrana maresciallo Lgt Emiddio Vetrano: 
“Era una persona squisita, incarnava la storia dell’aeropor-
to un vero innamorato dell’ arma azzurra”, ci dice. 
Rilevante anche la sua militanza nello sport dirigenziale 
militare, con incarichi anche a livello olimpionico e mon-
diale. I “sem” della sua passione sportiva li scopriamo 

in età giovanile quando 
sperimenta un sistema di 
arbitraggio calcistico “tipo 
basket”. Più recente, ma 
altrettanto interessante la 
sua passione per il gior-
nalismo. Andava fiero del 
suo tesserino di pubbli-
cista iscritto all’albo dei 
giornalisti.
Che ben presto onora. 
Infatti, fiuta la percezione 
che un “Circolo” come 
quello del Cinquantunesi-
mo Stormo, di cui è stato 
fondatore e lungamente 
e assiduo presidente, integra anche con uno stampa-
to omonimo e di puntuale uscita, ciò come strumento 
di diffusione del proprio esistere e operare in seno al 
contesto della sua vita. Che, oltretutto, interessa tutto il 
territorio aeroportuale italiano in quanto quelli che sono 
passati tra queste fila sono tanti e spalmati ovunque. “Il 
Cinquantunesimo” è l’appropriato titolo di questo gior-
nale, che lui ha fondato e che ha diretto da sempre in 
quanto i suoi ormai non pochi anni di pensione sono 
stati consumati tutti dentro al suo ambito aeroportuale, 
sempre alla guida di iniziative e atto al mantenimen-
to di questo importante strumento divulgativo che è il 
giornale dell’aeronautica per eccellenza. Un periodico 
formato tabloid con sfoglio delle sue 12 pagine colorate 
di grondanti notizie in cui vi appare e informa tutti di 
quanto avviene al suo interno. Indugiando sugli avveni-
menti del Circolo e quindi dell’Aeroporto. Con redazio-
ne sempre curata da quell’appassionato del settore ae-
roporto-stampa-rapporti, che era Riccardo Marchese. 
Il funerale si è svolto in un classico hangar dell’aeropor-
to, stipato di gente. È stata un’apoteosi di partecipazio-
ne, esplicativa di tanta popolarità. I celebranti sono stati 
quattro, don Fabio Baracco parroco di Istrana e Villanova, 
don Massimiliano Costa parroco di Pezzan e Sala, don 
Angelo Socchero e don Michele Magnani, quest’ultimo e 
il Comandante col. p. Ruzzon, la sindaco di Istrana Ma-
riagrazia Gasparini e la figlia Michela hanno tracciato la 
figura di Marchese con toccanti accenti. Proiettato anche 
un filmato inerente la sua vita che a sua volta ha esplicato 
la configurazione storica e diffusa del personaggio. 
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ponenti il gruppo, anche altre donne di Ospedaletto e delle 
frazioni limitrofe in particolare da Sala e da Padernello.
Le Donne Rurali si adoperavano ogni anno, con impegno e 
fantasia, nel preparare la festa religiosa del ringraziamen-
to. La chiesa veniva riccamente addobbata con prodotti 
della terra. All’offertorio venivano portate all’altare frutta, 
ortaggi e ogni altro ben di Dio. Le portavano un gruppo di 
bambini/e e ragazzi/e con costumi alla foggia tipica di un 
tempo. Il gruppo dei giovani in costume accompagnavano 

il sacerdote durante la benedizione ai mez-
zi agricoli e durante la celebrazione della 
Santa Messa. La preparazione dei vestiti 
merita una particolare descrizione perché 
fu un’impresa difficile da superare. Infatti 
le donne dovettero dividersi la spesa per 
l’acquisto della stoffa e di quant’altro neces-
sario. Il taglio della stoffa e la cucitura dei 
vestiti vennero fatti da Emanuela Durigon, 
che li preparò in cinque taglie diverse, sia 
per i maschietti che per le femminucce. Altre 
donne prepararono calzini e fiocchetti. Sor-
se un problema per l’acquisto degli scialli 

delle ragazze. Cercarono in quasi tutti i negozi della 
provincia di Treviso, ma niente, né trovarono alcuni ma 
non erano abbastanza belli e adatti allo scopo. Fu così 
che durante una gita in Cadore li acquistarono in un 
negozio di Cortina d’Ampezzo. 
Sì, le Donne Rurali organizzavano anche gite, sempre 
molto partecipate dove l’amicizia all’interno del gruppo 
sfociava in contenuta allegria anche perché, una volta 
tanto, i mariti restavano a casa a badare ai figli e a scal-
dare il pranzo e la cena.
Il gruppo continuò con assiduità nella sua attività per 
circa 25 anni poi, si sciolse per la malattia di Fernanda 
e per la progressiva mancanza di partecipazione, ma 

lasciò “in eredità” a un gruppo di giovani agricoltori la buo-
na abitudine di festeggiare in modo adeguato la festa del 
ringraziamento.
Recentemente è emersa la necessità di decidere cosa fare 
dei costumi, conservati sempre perfettamente puliti ed ina-
midati a casa di Domenica. Se fossero rimasti ancora chiu-
si in un armadio, alla lunga si sarebbero rovinati, fu così 
che venne deciso di donarli alla Pro Loco con la speranza 
che questa possa utilizzarli in qualche manifestazione po-
polare. Ora gli stessi sono conservati presso la sede della 
nostra Pro Loco.
È doveroso, in conclusione, esprimere un sentito ringra-
ziamento a tutte le donne che tanto hanno lavorato per 
realizzare le innumerevoli attività del benemerito gruppo 
delle “Donne Rurali di Ospedaletto” e anche per il lodevole 
gesto di donare i dieci costumi alla Pro Loco, in modo che 
possano venire utilizzati a beneficio di tutta la collettività 
comunale.

ll’interno della Associazione Nazionale della Coltiva-
tori Diretti, dopo alcuni anni dalla fondazione, emerse 

la necessità di formare dei gruppi dedicati alle donne impe-
gnate in agricoltura.
Lo scopo era palesemente quello di contribuire alla eman-
cipazione della donna nel settore primario. Ad Ospedaletto 
questa idea trovò, negli anni 80, terreno fertile, si formò 
così un gruppo di circa 40 donne, il più consistente della 
provincia di Treviso.

All’inizio, a capo del gruppo fu nominata Angela Gemin fu 
Raimondo, dopo 3 anni le subentrò Domenica (chiamata 
Nica) Rizzato in Comin che guidò il gruppo per circa 20 
anni.
Furono anni di conquiste sociali per il mondo agricolo, 
conquiste che le donne di Ospedaletto contribuirono a so-
stenere partecipando alle varie manifestazioni provinciali e 
nazionali. Riuscirono ad ottenere in particolare: l’assegno 
di maternità, la reversibilità della pensione e la pari oppor-
tunità. Quando Domenica si dimise per impegni familiari 
venne sostituita da Fernanda Pizzolon, la sua vice, affian-
cata da Ida Lorenzon in Rosin.
Il gruppo di Ospedaletto era sempre stato molto unito e 
affiatato e molteplici furono le iniziative realizzate: vennero 
organizzate conferenze su temi inerenti l’attività agricola, 
la medicina, l’attività domestica, la formazione culturale. Le 
conferenze erano tenute da persone preparate ed erano 
molto interessanti, a esse partecipavano, oltre alle com-
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I pochi resti 
dell’aereo 
F86K esploso.

Fotografie 
per gentile 
concessione 
dell’A.A.A. 
– Nucleo di 
Istrana -

PREMESSA
Nel precedente numero di Vivere Istrana del mese di 
giugno 2022 è stata data una lettura diacronica di un 
incidente aereo, occorso a Istrana nel mese di giu-
gno dell’anno 1960, quando il T. Col. Pilota Ermete 
Ferrero con il velivolo G91R precipitò al suolo e morì 
carbonizzato. 
A febbraio dello stesso anno un altro incidente aereo 
funestò la stessa località Marani di Istrana, causando 
danni di ben più notevole entità, rispetto all’incidente 
già narrato.
Nel far memoria di quest’altro gravissimo incidente 
non si intendono risvegliare antichi rancori, ma rende-
re onore alle persone decedute (il pilota militare Bar-
bieri ed il giovane Girotto) e alle famiglie di agricoltori 
(Girotto e Parisotto erano affittuari e non proprietari), 
per le perdite subìte, per il dolore sofferto e per i sa-
crifici che hanno dovuto affrontare successivamente.
L’aerobase di Istrana era stata inaugurata il 20 giugno 
1954 dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
con i migliori auspici, meno di 6 anni prima di questo 
tragico incidente. Ma proprio nei primi anni di attività 
operativa accaddero alcuni incidenti che hanno la-
sciato profonde ferite, ancora oggi non rimarginate 
del tutto.
Ed è giusto e doveroso in occasione del 1° centenario 
della costituzione dell’Aeronautica Militare (28 marzo 
2023), oltre a esaltare i fasti e le glorie azzurre, ven-
gano contestualmente ricordate tante altre persone, 
che, umilmente e con i piedi per terra, in tempo di 
pace e di guerra hanno pagato con la vita le conse-
guenze di tanti incidenti aerei accaduti.

DESCRIZIONE DEL TRAGICO INCIDENTE
Tutto accadde nella notte profonda tra il 23 e il 24 
febbraio 1960, quando un aereo da caccia ognitempo 
del tipo F86K della 51^ Aerobrigata di Istrana (così 
si chiamava allora l’attuale 51° Stormo), pilotato dal 
giovane tenente Loris Barbieri, di soli 23 anni e nativo 
di Pola in Istria, rientrando da una esercitazione not-
turna (Luce 60), si schiantava contro la casa colonica 
situata proprio sul sentiero di discesa in testata pista 
(lato est) dell’aeroporto di Istrana.
Era appena passata la mezzanotte quando, alle ore 
0,35 di quel fatidico mercoledì 24 febbraio appena ini-
ziato, l’aviogetto armato, in configurazione “full load”, 
stava effettuando la manovra di atterraggio e si tro-
vava allineato sul sentiero di discesa a pochi metri 
dal suolo. Forse per la scarsa visibilità il pilota non si 
accorse di avere davanti a sé la casa colonica e vi si 
imbatté con il velivolo in moto. Fu una tremenda scia-
gura aerea: boati, fiamme, esplosioni, travi fumanti, 
macerie e rottami persistettero in zona fino al mattino. 
Agli occhi si presentava una scena simile ad un bom-
bardamento aereo!
Il pilota morì sul colpo, gli abitanti della casa colonica 
furono sbalzati fuori dal letto, un cadavere fu rinvenu-
to tra le macerie, tre feriti gravi furono trasportati in 
ospedale a Treviso, il fabbricato fu sventrato. In sinte-
si l’entità dei danni fu la seguente:
- del corpo del pilota, il tenente Loris Barbieri, non 
rimanevano che pochi resti umani carbonizzati, che 
furono pietosamente ricomposti, deposti nella bara e 
dopo i funerali furono portati al cimitero di Pola, sua 
città natale, per la sepoltura;
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La massiccia 
partecipazione 

ai funerali 
del pilota 

deceduto.

Loris Barbieri Girotto Primo

- il corpo di Primo Girotto, fu rinvenuto anch’esso 
carbonizzato tra le macerie e ora riposa insieme alla 
madre nel cimitero di Istrana;
- il quarantenne Luigi Girotto e il figlio Paolo di otto 
anni furono trasportati d’urgenza all’ospedale di Tre-
viso in gravi condizioni: il primo per l’amputazione 
della gamba destra e per la frattura di quella sinistra, 
mentre il bambino, proiettato nel cortile dall’esplosio-
ne e trovato svenuto a pochi metri dai resti in fiamme 
dell’aereo, aveva subìto un trauma cranico con una 
ferita al capo;
 - il capo famiglia Antonio Girotto di anni 65 veniva ri-
coverato per un trauma toracico con sospetta frattura 
di alcune costole dell’emitorace sinistro;
- il fabbricato, che si estendeva per una quindicina di 
metri lineari trasversalmente al sentiero luminoso, si 
presentava spaccato in due parti con le travi del tetto 
carbonizzate;
- il velivolo, aveva preso fuoco, era esploso e i rot-
tami erano sparsi tutti intorno per un raggio di circa 

100 metri;
- gli altri componenti delle famiglie Girotto e Parisotto 
erano tutti scioccati, impauriti, spaventati e disorienta-
ti dall’evento nefasto.
Questa fu la testimonianza del diciannovenne Pietro 
Girotto, resa al giornalista de “Il Gazzettino” la mattina 
del giorno 24 febbraio: “Fui svegliato da un rumore 
assordante, terribile! Sentii la casa tremare tutta sin 
dalle fondamenta. Ho visto una parete della camera 
cadere. Tutto avvenne fulmineamente. Poi balzai dal 
letto appena in tempo: pochi istanti dopo il soffitto 
crollava. Saltai nel cortile e per un soffio non fui col-
pito dalle pallottole delle mitragliatrici dell’aereo che 
sibilavano tutt’intorno. Mi gettai a terra e stetti fer-
mo sino a quando le detonazioni non si udirono più. 
Quando mi rialzai, la casa era già in fiamme. Sentivo 
mia sorella Eleonora di 15 anni che gridava e che 
chiamava aiuto…”.
E questa è stata l’annotazione che l’arciprete di Istra-
na don Luigi Antonelli riportava sul registro dei morti: 
“Girotto Primo Alberto, figlio di Antonio e di Pozzebon 
Marta, celibe di anni 33, rinvenuto morto sotto le ma-
cerie della casa distrutta da incidente aereo dopo cir-
ca tre ore di ricerche il 24 corrente (mese). È morto 
alle ore 0,50 antimeridiane per frattura base cranica, 
carbonizzazione, amputazione mano sinistra”. 
In occasione dei funerali del tenente pilota Loris Bar-
bieri fu stampata la pagellina ricordo con la seguen-
te intenzione: “Perseguendo l’ideale del cielo da lui 
amato più della vita, ad Istrana di Treviso immolò la 
sua giovinezza per il volo perenne negli spazi azzurri 
dov’è il regno degli angeli e degli eroi”.
Anche l’allora prefetto della provincia di Treviso dott. 
Rodolfo d’Addario, accompagnato dal suo segretario 
dott. Putignano, si recò la mattina del 24 febbraio sul 
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“ Della grande 
casa colonica, 
sono rimasti 
in piedi solo i 
due tronconi 
laterali”

Foto tratta da 
Il Gazzettino 
di Treviso 
del 25.2.1960 
pag. 2

luogo dell’incidente per accertarsi di persona dei dan-
ni e degli aiuti e provvidenze da dare alle due famiglie 
duramente colpite dalla sciagura aerea.
Il quotidiano “L’Arena di Pola” del 1° marzo 1960 ri-
portava il seguente articolo relativo all’incidente ae-
reo: STRONCATA LA VITA D’UN PILOTA Precipitato 
con un aviogetto il polese Loris Barbieri
Durante un’esercitazione di volo notturno a bordo di 
un aviogetto partito dall’aeroporto militare di Istrana 
nella provincia di Treviso, il velivolo, probabilmen-
te per un improvviso guasto al motore, è precipitato 
poco dopo la mezzanotte del 23 febbraio andando ad 
investire una casa colonica, buona parte della quale 
è crollata e andata preda alle fiamme, con le conse-
guenze di un morto e alcuni ustionati fra gli inquilini 
che la abitavano. Purtroppo il pilota dell’aviogetto, 
il giovane Loris Barbieri, di anni 23, nato a Pola, è 
pure deceduto. Il fatto che egli era uno dei piloti più 
quotati e conosceva perfettamente la zona sulla quale 
stava compiendo una delle tante esercitazioni svol-
te in precedenza, lascia logicamente pensare che le 
cause della sciagura vadano ricercate unicamente 
in una fulminea e irreparabile inefficienza di qualche 
congegno e verosimilmente del motore. Alla memo-
ria del nostro giovane e sventurato conterraneo che 
nell’adempimento del servizio ha sacrificato la propria 
esistenza dischiusa ad una brillante carriera, elevia-
mo un pensiero di mesto compianto, mentre ai fami-
liari ed agli altri congiunti porgiamo le nostre accorate 
condoglianze. 

LA SITUAZIONE ODIERNA
Ora nella zona dell’incidente non rimane alcuna trac-
cia della casa colonica, non è stato mai posto un cip-
po ricordo, né una lapide e né un cartello didascalico. 

Il terreno sembra una radura tra i bassi vigneti ed è 
sottoposto a servitù militare per la presenza dell’im-
pianto di illuminazione voli notte lungo il sentiero di 
discesa. Tutto sembra cancellato, ma il ricordo nelle 
persone che hanno sofferto è sempre presente e non 
si dimentica mai. 
Non è giusto che si lasci all’oblìo del tempo un fatto 
così drammatico che ha riguardato la storia locale di 
Istrana e la stessa storia dell’Aeronautica Militare Ita-
liana, all’interno della quale non possono esistere figli 
e figliastri.
Ogni conquista ha il suo prezzo ed è bello celebrare 
gli anniversari per ricordare le mete raggiunte. Questi 
profetici versi del vate Gabriele D’Annunzio “Di mor-
te in morte - di meta in meta - di vittoria in vittoria”, 
scolpiti sul tamburo del sacello di Francesco Baracca, 
asso dell’aviazione, eretto in sua memoria sul Montel-
lo, dove s’immolò il 19 giugno 1918, alla vigilia della 
battaglia del solstizio, risuonano ancora molto attuali. 
Nella ricorrenza del 1° centenario della costituzione 
dell’Aeronautica Militare, lo Stato Maggiore A.M. sta 
realizzando una “docu-fiction” intitolata “I cacciato-
ri del cielo”. Alcune scene sono state girate anche 
presso la nostra Villa Lattes, dove compare sia l’asso 
degli assi dell’Aviazione il maggiore pilota Francesco 
Baracca, interpretato da Beppe Fiorello, e sia il re 
Vittorio Emanuele III. Sarebbe opportuno in questo 
centenario non solo esaltare le glorie, ma ricordarsi 
anche dei sacrifici che tanta povera gente ha sofferto 
in quella tragica notte di luna nera, che per alcune 
famiglie diede inizio ad una Quaresima di profondo 
dolore, vissuta nel silenzio e nella rassegnazione. 
Ma la voglia di risorgere dalle macerie non è mai man-
cata. 
E così è stato.
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l 10 e 11 settembre si è svolta al Cà Flo-
rens di Istrana la 15ma edizione dell’even-

to benefico SOLIDALI organizzato dell’Associa-
zione Team SOLID_ALI.
L’evento ha chiamato a raccolta decine di espo-
sitori che hanno portato in mostra le loro opere 
presso gli spazi coperti mentre all’esterno si al-
ternavano dimostrazioni motoristiche e raduni di 
auto e moto.
A questi si sono affiancati Enti ufficiali come 
l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, il 
S.U.E.M. 118, la Protezione Civile e una ventina 
di associazioni.

L’evento ha inoltre ospitato personaggi con ca-
ratura nazionale e non solo tra i quali il Cam-
pione Europeo e vice Campione Mondiale di 
Acrobazia con aeromodelli, il Campione Italiano 
di una specialità in Aliante e l’ex Campione Eu-
ropeo di Hovercraft.
Tutti gli ospiti sono stati salutati dalle autorità 
locali che hanno visitato i vari stand provando in 
alcuni casi le varie attrazioni e con la loro pre-
senza hanno contribuito a sostenere l’iniziativa 
benefica.
Non vogliamo soffermarci su una sterile descri-
zione delle presenze o sulle opere esposte che, 
seppur interessante e giusta, vista la mole di 
materiale presente risulterebbe estremamente 
lunga e noiosa: lasciamo lo spazio a un inter-
vento da parte degli organizzatori, invitando 
quanti leggono a vivere in futuro l’esperienza di 
SOLIDALI.

“Gentilissimi lettori:
L’unica cosa che riusciamo a dire a mente fred-
da dopo un po’ di tempo dal termine dell’evento
SOLIDALI 2022 è: GRAZIE!

GRAZIE a chi ci ha ospitato, l’istituto Cà Florens 
sede più che perfetta di due meravigliosi giorni 
di evento;
GRAZIE all’Amministrazione Comunale e alla 
Pro Loco sempre al nostro fianco;
GRAZIE a chi ha lavorato, e molto, per prepara-
re e risistemare tutto dopo l’evento; 
GRAZIE agli Enti che ci hanno onorato della 
loro straordinaria presenza e a quanti l’hanno 
permesso!
GRAZIE a chi in qualsiasi modo, a partire da 
coloro che hanno fatto servizio pasti fino alla 
Sorveglianza Sanitaria e ancora all’Antincendio, 
hanno collaborato per la buona riuscita dell’e-
vento;
GRAZIE ai tanti espositori siano essi privati o 
associazioni;
GRAZIE ai tanti volontari, splendidi e laboriosi;
GRAZIE alle aziende che in qualsiasi modo ci 
hanno sostenuto;
GRAZIE al tanto, tanto pubblico accorso, festo-
so e gioioso, splendida cornice di uno splendido 
evento;
GRAZIE a quanti hanno creduto in noi e nel no-
stro progetto, a quanti hanno voluto dimostrare 
con i fatti  vicinanza e sostegno all’associazio-
ne PARLIAMONE, grazie perchè come diciamo 
sempre, avete voluto Aiutarci ad Aiutare!
SOLIDALI seppur piccolo evento è stato un 
GRANDE successo!
Tante cose da vedere e provare, due giorni 
splendidi, tantissime persone felici, una mera-
vigliosa fiera delle passioni.
Vogliamo sperare che la vostra esperienza a 
SOLIDALI sia stata positiva, che vi abbia rega-
lato emozioni e che la vostra fiducia sia stato ri-
pagata da un’adeguata ospitalità e accoglienza.
Il vostro sostegno e lo straordinario risultato ci 
porta ad impegnarci per poter riprovare questa 
esperienza.
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Perciò, rinnovando i nostri più sentiti ringrazia-
menti, augurando a voi tutti pace e serenità nel-
le oramai imminenti festività, vi diamo appunta-
mento al 2023 con SOLIDALI 2023!”

Associazione Team SOLID_ALI

29 Vivere Istrana



Avvenimenti di Michele Florian, presidente Ass. Festa dell’Agricoltura
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avverranno non prima di marzo. 
Non è la prima volta che il sontuoso 
edificio di Villa Lattes viene utilizzato 
per reporter filmati vedi “Signore e Signori” 
e “Bollenti spiriti”. La troupe cinematografica si è 
spostata quindi a Villafranca e a Nervesa della 
Battaglia dove il “capo di volo” Zanardo ha svolto 
evoluzioni con un aereo d’epoca.
Baracca era di casa a Istrana, nei tempi del-

’amministrazione comunale di Istrana a 
un certo punto ha informato i gentili visitato-

ri che il Museo di Villa Lattes in quanto “ha chiuso 
al pubblico dal 28 novembre al 4 dicembre per 
consentire lo svolgersi di una Docufiction cine-
matografica che ha visto coinvolto l’epico Fran-
cesco Baracca. E così è stato con un revival del-
la figura leggendaria che è stata interpretata dal 
noto Beppe Fiorello. Le proiezioni sugli schermi 
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la prima guerra mondiale e Istrana và nota an-
che per l’aeroporto militare che è qui esistito, tra 
Pezzan e Sala, nella prima guerra mondiale e 
ad esso sono attribuite non indifferenti situazioni 
e operazioni belliche. Vedi la tanto conclamata 
“battaglia aerea di Istrana” che ne ha segnato le 
vicissitudini belliche (a suo tempo rievocate an-
che dalla Domenica del Corriere) anche passan-
do alla storia con questa denominazione. Erano 
di stanza il 76°, 78° e 81° della squadriglia caccia 
e altri gruppi da ricognizione. Sta di fatto che due 
formazioni nemiche di 40 velivoli puntarono su 
Istrana, ritenendo di poter giocare sulla sorpresa 
data l’ora mattutina e la giornata di festa specia-
le (era proprio il giorno di Natale), ma pur sotto 
l’infuriare delle bombe, i caccia italiani riuscirono 
ad alzarsi in volo e a mettere a segno numerosi e 
determinanti colpi, abbattendo molti aerei nemici. 
Tra i piloti: l’epico Francesco Baracca.
FRANCESCO BARACCA era “l’Asso dell’Aria” 
in forza all’aeroporto di guerra di Istrana. Risulta 
che alloggiasse presso l’abitazione di Luigi Ga-
sparini, vicino ai Calzavara e che si intrattenesse 
sovente con la gente del posto presso la allora 
trattoria Zampellimi. Non fu mai un mistero per 
nessuno che egli frequentasse una ragazza del 
paese, maestrina alle elementari, alla quale era 
legato sentimentalmente. Quella “ragazza” gli so-
pravvisse molto a lungo, fino ad assumere le vesti 
di un’anziana pensionata, deceduta da tempo.
Sul conto del “ maggiore “fioriscono curiosi e pit-
toreschi aneddoti, ma si ricorda un episodio che 
restituisce la sua figura, dall’alone di leggenda, a 
una dimensione più umana.
Si racconta che un giorno al termine di un en-
nesimo combattimento svoltosi nel cielo di Istra-
na (gli annali di guerra ne ricordano uno di parti-
colarmente violento con l’abbattimento di ben 17 

aerei). Baracca, come sempre in casi del genere, 
si portò sul posto dove era precipitato l’apparec-
chio da lui colpito dove rese gli onori militari all’i-
gnoto pilota nemico caduto.
Un atteggiamento confermatoci direttamente 
da testimoni oculari, immediati o tramandati. E 
certamente rivelatori della reale tempra dell’uo-
mo. Ma la gente accorsa gridava freneticamente 
“Viva Baracca”. Il cav. Giuseppe Fuser, già sin-
daco di Istrana, e da tempo scomparso, ci rac-
contò come in uno di questi casi, da bambino, 
egli stesso lo abbia visto incresparsi la fronte di 
Baracca e che ha sentito mormorare con espres-
sione amara ma distinguibile: “perché applaudire 
un’uccisione...  Oggi a lui, prode soldato, domani 
a me. Questa è la guerra...”
Il suo apparecchio, sventrato dalle mitraglie 
nemiche, precipiterà il 19 luglio 1918 sul Montel-
lo, nel vallone così detto delle Fontanelle, nella 
zona di Nervesa dove c’è ora un cippo-ricordo, 
mentre era in volo con Osnaghi e Piccio e stava 
attaccando le postazioni nemiche. Dei tre “mo-
schettieri del cielo” ne tornarono solo due. L’ae-
reo di Francesco Baracca era scomparso in un 
bagliore fulminante e il suo corpo fu ritrovato solo 
alcuni giorni dopo.
L’esistenza di un campo di aviazione proprio in 
questa zona non aveva, tuttavia, fatto ancora im-
maginare a nessuno di quanto i destini di Istrana 
sarebbero stati anche successivamente configu-
rati agli aeroplani. Verrà, infatti, insediato, negli 
anni 50, l’attuale aeroporto militare di Istrana, 
ormai radicalmente amalgamato con la popo-
lazione e che, anche per un fatto di notorietà di 
personaggi di passaggio (alte personalità civili e 
militari, capi di Stato, Ministri, Pontefici, interventi 
di soccorso, esibizioni aeree, ecc) colloca Istrana 
a livelli eccezionali. Anche di attrazione pubblica.
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opo tre anni di assenza forzata il 17 settembre scorso è finalmente ritornato il GRAN GALA’ 
dello Skating Club Istrana, un perfetto connubio tra pattinaggio artistico e spettacolo, organiz-

zato dalla stessa Associazione sportiva, che ha piacevolmente intrattenuto per ore, presso il Palazzetto 
dello sport di Via Capitello, oltre 500 persone.
Si è trattato di riprendere un appuntamento annuale che in questa edizione ha assunto anche il signifi-
cato di un compleanno dello stesso Skating Club quest’anno giunto al 10° anno di vita. I temi proposti 
in questa esibizione, in linea con quelli delle precedenti edizioni, sono stati quelli ispirati ai cartoni 
animati e ai film di Walt Disney.

L’evento ha riscosso un meritato successo e ha rappresentato il coronamento delle attività gestite dallo 
Skating Club Istrana nell’ambito del pattinaggio artistico, attività che coinvolgono atleti dai 4 anni di età 
fino agli adulti maggiorenni, tutti impegnati a vario titolo in numeri ed esercizi in questa come in altre 
manifestazioni minori durante l’annata sportiva.
Caratteristica, infatti, dello Skating Club Istrana è quella di creare, al di là dell’aspetto agonistico, varie 
occasioni di intrattenimento per il pubblico - costituito prevalentemente da amici e famigliari degli atleti 
- attratti anche dal richiamo di personaggi illustri dello sport e dello spettacolo. Numerosi sono infatti 
stati gli ospiti che hanno dato lustro con la loro 
presenza alle varie manifestazioni: su tutti la plu-
ricampionessa del Mondo di pattinaggio artistico 
Rebecca Tarlazzi e i neo campioni europei Ma-
tilde Caputo e Jacopo Campoli, oltre quest’anno 
al presentatore televisivo e attore comico Andrea 
Viganò (in arte Pistillo).
Il GRAN GALA’ ha regalato ai partecipanti un in-
sieme indimenticabile di luci, colori e tante emo-
zioni ed ha rappresentato anche una meritata ed 
applaudita vetrina per atleti, allenatori e dirigenti 
che quotidianamente dedicano tempo, passione 
e competenza nella didattica di questo bellissi-
mo sport.
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Avvenimenti per Euro&Promos: Giorgia Onivello

l 30 ottobre 2022 si è svolto il suggestivo 
spettacolo del fuoco, i cosplay e la cac-
cia al tesoro per famiglie. Tante attività 

in una location unica per Halloween. 
Con il patrocinio del Comune e la fondamenta-
le collaborazione della Pro Loco di Istrana, Eu-
ro&Promos - società di Facility Management e 
gestore della Villa - e Lachi S.r.l.s. – società che 
si occupa di intrattenimento e sicurezza, hanno 
organizzato un originale evento per Halloween 
che si è svolto nel meraviglioso parco di Villa 
Lattes.
L’evento, iniziato alle 10 con lo spettacolo delle 
bolas e dei trampoli è proseguito con i laboratori 
per bambini e famiglie condotti dallo staff di La-
chi durante i quali i più piccoli sono stati aiutati 
a inventare e realizzare il proprio travestimento 
fantasy.
Nel pomeriggio, dalle 15, ha preso il via la grande 
“Caccia al tesoro” con lo staff di Euro&Promos: 
tutti insieme a caccia del fantasma nel parco di 
Villa Lattes, 800 mq di nascondigli e incanti dove 
vivere la più magica delle avventure.
Alle 16.30 è si è svolto suggestivo spettacolo del 

fuoco e a seguire la sfilata di cosplayer. I premi 
sono stati messi a disposizione da alcuni eser-
centi del Comune di Istrana. 
Food Truck, zona espositiva con artigiani e hob-
bisti del territorio oltre ad una strepitosa mostra di 
fumetti di “Venezia Comix”, hanno accompagnato 
l’intera giornata di festa. La giornata si è conclusa 
con un djset. 
Grande affluenza, oltre che per l’evento, anche 
per le visite guidate all’interno della Villa: il per-
sonale esperto di Euro&Promos ha permesso ai 
visitatori di conoscere la storia di questo mera-
viglioso gioiello e la sua preziosa collezione di 
carillon.
La conferma del successo di questa giornata ci 
riempie di soddisfazione e di entusiasmo. Siamo 
quindi pronti per l’anno che verrà : mostre, corsi di 
fotografia, visite guidate, concerti, mostre e tanto 
altro ancora. Il programma è in continua evolu-
zione e si arricchisce costantemente di iniziative 
interessanti per tutti i gusti. Nuove collaborazioni 
e nuove idee sono alla base di un 2023 che sarà 
ricco di sorprese. Per scoprire tutti gli eventi in 
programma, partecipare alle numerose attività ed 
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eventi ideati e organizzati dallo staff Euro&Pro-
mos, azienda leader nei servizi culturali in Italia 
che ha in concessione la gestione della struttura, 
seguiteci sui nostri canali social!
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Si é svolta in una splendida giornata, il 16 Otto-
bre, si sono ritrovati dopo una decina di anni, la 

maggior parte dei settantenni del comune di Istra-
na, uomini e donne.

In un clima particolarmente gioviale ed amiche-
vole i coetanei del 1947 del Comune di Istrana 

hanno voluto darsi appuntamento per festeggiare 
il raggiungimento del traguardo del 75° anno di 
età. Il simpatico ritrovo ha avuto luogo domenica 

16 ottobre scorso con la giornata suddivisa in due 
momenti: quello religioso con la partecipazione alla 
Messa nel Santuario mariano di Motta di Livenza e 
quello più distensivo presso il Ristorante Ti-tu-ta di 
Caorle con passeggiata rilassante e digestiva nel 

pittoresco lungomare.
È stata l’occasione per un incontro 
speciale tra amici “diversamente 
giovani” in cui si sono sprecati i 
racconti e i ricordi di un bel pezzo 
di strada percorso, ma con la fre-
schezza di uno spirito inalterato e 
sempre rivolto al futuro.
L’unanime intesa è stata quella 
di ritrovarsi a cadenza ravvicina-
ta con la consueta allegria pro-
pria di chi, a dispetto degli anni, 
sa rimanere giovane “dentro”.

di Renato Masini

Rivederci dopo tanti anni é stato bellissimo. 
Rivivere la nostra gioventù con ricordi ed esperien-
ze di vita, raccontarci il nostro vissuto di 70 anni 
fatto di gioie e dolori, di figli e nipoti.
La giornata é cominciata con la partenza da piazza 
Franceschetti con due pullman con i quali abbiamo 
raggiunto la Basilica di San’ Antonio a Padova per 
una visita.
Partenza per Cavarzere diretti al ristorante da Mo-
mis per uno squisito pranzo a base di pesce in una 
splendida locations.
Durante la pausa pranzo é stato osservato un mi-
nuto di silenzio in ricordo dei coetanei scomparsi 
prematuramente.
Foto di rito e chiaramente non ci siamo fatti man-
care una visita, a Chioggia, per ammirare il centro 
storico e per smaltire il pranzo con una passeggia-
ta, unendo l’utile al dilettevole.
Con la speranza di ritrovarci ancora ringrazio tutti i 
partecipanti per la bella giornata trascorsa insieme.
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Il 5 ottobre di quest’ anno ci siamo ritrovati in un ri-
storante del centro di Treviso in tredici ex studenti del 
Liceo Pio X° maturità classica 1971. Nostro ospite 
d’onore don Giovanni Lemesin unico superstite dei 
professori, che in questa occasione ha letto la lettera 
di presentazione di ognuno di noi consegnata alla 
commissione d’ esame. È stata eccezionale serata 
per tutti noi  50 anni di distanza. 

di Costantino Schiavon

Andata, è andata anche quest’anno.
Bene, male? Meglio, peggio? I risultati di questa 
“Colletta 2022” li avremo più avanti e, se vogliamo 
dirla tutta, non abbiamo nemmeno tutta questa fre-
nesia di scoprirli.
Perchè, diciamocelo, i numeri sono importanti ma 
non spiegano tutto. Dicono solo una parte, ma il dato 
totale di Kg raccolti cosa può dire di noi?
Noi volontari, ancora noi che stiamo invecchiando 
eppure non demordiamo, sempre più stanchi e più 
soli con vecchi compagni di turno, abbiamo scelto di 
esserci ancora una volta.
I numeri questo non lo dicono, non dicono nulla di 
coloro che donano una confezione di legumi ed un 
pacco di pasta, non dicono nulla del loro modo genti-
le e pacato di posare i prodotti nel carrello, quasi fos-
sero gioielli da custodire, non dicono nulla della loro 
preoccupazione per le spese da sostenere, dei loro 
calcoli tra le corsie del supermercato per far quadra-
re i conti di fine mese e riuscire comunque a donare 
qualcosa di buono. I numeri questo non lo dicono.
Una signora ha pubblicato sotto uno dei nostri post 
parole per ringraziarci e per ringraziare i volontari 
dell’associazione caritativa che in questi mesi l’han-
no aiutata a non sentirsi una “fallita”, a non sentirsi 
scivolare la terra sotto i piedi.
Con i risultati non si può spiegare la potenza e l’effet-
to disarmante che le sue parole hanno avuto su chi 

ha letto. Dai numeri questo non arriva.
E quindi, che sia andata meglio o peggio degli anni 
scorsi poco ci importa. Perchè quel che conta davve-
ro è che, nonostante tutto, ancora una volta noi ab-
biamo deciso di esserci, in prima persona. Abbiamo 
scelto di non voltarci dall’altra parte, di non delegare.
Abbiamo scelto di prenderci la responsabilità di un 
piccolo pezzo di mondo bello, compiendo un gesto 
semplice e concreto come quello di fare la spesa per 
chi non ce la fa.
Permettetemi di ringraziare di cuore tutti coloro che 
in quella giornata hanno donato, e vorrei farlo rita-
gliando dal messaggio di PAPA FRANCESCO in 
occasione della VI^ Giornata dei poveri, una piccola 
frase “Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si 
rimbocca le maniche attraverso il coinvolgimento di-
retto, che non può essere delegato a nessuno. Non è 
l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e gene-
rosa, Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccu-
pazione per i poveri e per la giustizia sociale “.
  Gruppo Alpini Istrana - Gregori Tiziano
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on si sa chi l’abbia inventato né da 
dove provenga.
Ma, tutti conoscono il vecchio detto “Tuto 

el mondo xe paese fora che Istrana”, tramanda-
to ai posteri con l’intento furbesco di proclama-
re orizzonti, straordinari. Che, invece, offrono 
un colpo d’occhio piatto e uniforme, che impatta 
sgradevolmente con le discariche. E meno male 
che, a disegnarne piacevolmente lo sfondo supe-
riore del paese, sono i vezzi montani del Montello 
e del Grappa. E che, a valle, c’è il godimento di 
quell’area incantata che abbraccia il Rio, Il Gron-
da e il Sile. Pressoché nel mezzo, si incastona 
geometricamente un rettangolo aeroportuale, che 
si impone appariscente, a distesa di veduta.
Il tempo ha camminato in fretta da quel lon-
tano 1952 in cui, con la frenesia del giovane 
ragazzo avido di emozioni, seguivo con grande 
partecipazione a tutti i fermenti sociali che d’im-
provviso presero ad animare il paese. La guerra 
era trascorsa da un pezzo, e il paese era piom-
bato in quella agognata tranquillità che si cre-
deva ormai inamovibile. Un giorno, all’altezza 
della merceria Dal Brollo, notai un capannello di 
gente che, tornando in folta schiera dal “fioret-
to” di maggio, commentava concitatamente un 
manifesto appeso al muro, dove campeggiava 
a caratteri sproporzionati la scritta:” Si farà l’a-
eroporto?”. Madonna, che sarà sta roba”, sob-
balzai. E manco considerai il punto interrogati-
vo conclusivo. Per me era cosa fatta. E basta. 
Ipso-facto elaborai la prospettiva di un grande 
avvenimento che avanzava, portatore di una 
nuova emozione. E, in cuor mio, intravedevo già 
queste saette del cielo sciabolare in alto e che, 

per non essere più di guerra, mi eccitavano al 
solo pensarle. Ma non mi feci capire, altrimenti 
sarei stato ammazzato. O quasi.
Arrivarono i comizianti, gli uomini si scaldavano, 
gli stessi preti (che intravedevano nelle novità oc-
casione di immoralità, tanto che si erano opposti 
all’avvento di fabbriche in paese, immaginarsi un 
aeroporto!) incitavano alla rivolta, poliziotti e cara-
binieri in assetto antisommossa erano accampa-
ti nel suolo pratoso della piazza. Alla domenica, 
sfilavano accompagnati alla messa parrocchiale, 
scandendo il passo che era un BIJOU vederli. 
All’elevazioni: tromba dell’attenti.
Ho sentito le campane “a marteo” che hanno 
suonato l’ora degli eventi, assistetti alla sfilate 
davanti alla prefettura di Treviso e alle irruzioni 
disperate nel luogo in cui ormai si erano cre-
ati solchi immensi e irrecuperabili ed era stato 
divelto tutto. Le conseguenti partenze, furono 
molte e laceranti. Nel giro di qualche mese, for-
se un anno, tutto tornò nell’alveo di un ordine 
ristabilito.
L’uomo di Istrana ha cento corazze. E, nel 
rovescio di una medaglia dolorosa, ha trovato 
soluzioni nuove e anche orizzonti nuovi. Innan-
zitutto, riconoscendo la creazione di sbocchi la-
vorativi nuovi che dettero ossigeno all’economia 
asfittica e generando nei rimasti un “Và là che 
tutto il mal non vien per nuocere”, che calmierò 
la situazione e sopì gli animi. Presero anche a 
insediarsi le famiglie degli addetti all’aeroporto: 
con problemi iniziali di integrazione e guardati 
di primo acchito con non poca diffidenza, ma 
anche portando subito un soffio di stimolante 
novità. Nelle riunioni (o conferenze) delle donne 
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di Azione Cattolica, accadeva che il bravo par-
roco don Luigi Antonello, nient’altro che facendo 
il suo dovere, esortasse le iscritte del consesso 
ad accogliere bene questi nuovi arrivati, con il 
saluto e la disponibilità; ma, sottobanco, spun-
tavano dalle pie ascoltatrici considerazioni e 
commenti tutt’altro che benevoli mettendo arbi-
trariamente in discussione nientemeno che, la 
moralità delle stesse.
Tuttavia, le donne del Villaggio. Anzi, le 
“signore” del villaggio, perché così veniva-
no chiamate, presero a fare tendenza, sia sul 
modo di pettinarsi, che di vestirsi. Tanti “co-
conèi” sparirono, gli indumenti cominciarono a 
delineare meglio anche i corpi delle nostre don-
ne. A un certo punto, tra gli ospiti (o meglio, tra 
i nuovi istranesi), si cominciò a discutere sulla 
opportunità o meno di creare una classe sepa-
rata all’asilo per “quelli del villaggio”. Prevalse 
il buon senso. E quando le scolaresche erano 
invitate ad andare a salutare i vari Presidenti 
della Repubblica e  i Pontefici di passaggio per 
l’aeroporto, ci andavano giustamente e allegra-
mente tutti assieme. E, i ragazzi più grandini, 
presero subito a frequentarsi, magari facendo 
giocosamente il “verso” ai coetanei, celiando la 
flessione o l’accento in lingua. Che, fra loro, era: 
o esotico, o indigeno.
Nello squattrinato mercato di tre bancarelle, 
c’erano quattro gatti. Che diventavano di più solo 
quando facevano crocicchio per parlare di quel 
infinitesimale argomento che era l’aeroporto. 
Argomento di fuoco. Tuttavia, nella statale Po-
stumia, eravamo più noi ragazzi a transitare in 
bicicletta assieme a ciondolanti buoi appesantiti 
dal traino, che le vetture stesse. E le donne, che 
nelle torride sere estive usavano passeggiare a 
braccetto, in ventaglio, a tutta strada, con dire-
zione Villa Lattes. Una bella volta: cambiarono 
itinerario la meta divenne… l’aeroporto. E, il loro 
cicaleccio, diventava scomposto vociare quan-
do qualche aereo prendeva il volo.
Inoltre, in fin dei conti, quei bei ragazzi in 
divisa azzurra, anche se di sottecchi, per mal-
celato pudore, erano guardati, con ammirazione 
dalle nostre stesse donne. Noi giovani, li “sca-

nocchiavamo” un po’ perplessi, in quanto pre-
sero a ronzare sulle ragazze. Ma l’antagonismo 
finì, perché presto si prese a fare allegra com-
butta con loro. Anche se un po’ li invidiavamo, in 
quanto non pochi (forti di uno stipendio fisso che 
a noi mancava), involavano a nozze che era un 
piacere. In una famiglia di Pezzan, ben tre sorel-
le su cinque, fior di ragazze, finirono felicemente 
maritate ad altrettanti di loro.
Il clima di stagnante andazzo, fu drammatica-
mente scosso nella notte fra il 23 e il 24 febbraio 
del 1960, da un sordo boato che squarciò im-
provvisamente l’aria e le tenebre, per un “F 84” 
che si era abbattuto nella casa delle famiglie Gi-
rotto-Parisotto, poste sulla traiettoria e desistenti 
dall’andarsene a causa di pagamenti spettanti, 
non ancora ricevuti. Nel tragico incidente tro-
varono la morte il giovane Primo Girotto, agile 
portiere nella mia scalcagnata ma fortissima 
squadra che giocava in piazza. Luigi Girotto ri-
mase gravemente mutilato, il tenente pilota Lo-
ris Barbieri, imprigionato nella fusoliera, mori tra 
le fiamme, invocando sempre più flebilmente i 
nomi della moglie e dei figli. Fu un avvenimento 
terribile, che per la prima volta unì nel dolore en-
trambe le componenti: militari e civili.
Vincenzo Crisci, pure da queste pagine, ne ha 
fatto drammatica e minuziosa descrizione. Da 
allora: avvenimenti gioiosi e dolorosi trova-
rono una interpretazione comune. Ciascuna 
componente, si sentì parte della medesima pro-
venienza. Così, come è ancora vivo, nel ricordo 
e nel cuore della gente, il tenente pilota Davide 
Franceschetti, precipitato a Treviso: la gloriosa 
Medaglia d’Oro, qui di casa, con la famiglia, il 
cui nome compare nell’intestazione della nuova 
piazza. In ricordo anche di altri. 
Rammento, anche fastidiosi e banali attriti, sorti 
con la curiosa imposizione di posticipare il suo-
no della campane che, da tradizione secolare, 
rimaneva inalterato. Ciò, si disse, su richiesta 
dagli “alti comandi”, atta a tutelare il sonno dei 
piloti. Attriti che sono stati superati, con la com-
prensione del caso.
Tuttavia, se per “alti comandi” si intendono i re-
sponsabili aeroportuali che si sono succeduti, 
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allora, dobbiamo ammettere, senza piaggeria 
alcuna, che costoro si sono fatti sempre in quat-
tro per offrire accoglienze a dir poco amichevoli: 
andando incontro a ogni esigenza, rendendo la 
sede aeroportuale “paese nel paese”, “aeroporto 
porte aperte”. Questo lo slogan che si era creato.
Parlo per esperienza diretta. Quando ho avuto 
a che fare con gente o conterranei provenienti 
dall’estero, e le occasioni si sono ripetute, mi 
sono preoccupato di portarli qui: perché ero 
sicuro avrebbero visto che non esiste l’Italia 
sbrindellata che talvolta la stampa dei vari paesi 
esteri propina loro con la massima disinvoltura. 
Ma anche quella tecnologica, d’avanguardia, ef-
ficiente, moderna.
Debbo anche ammettere, che fin dai primordi, 
la generazione più giovane di Istrana, è andata 
fiera del suo importante aeroporto. Per un or-
goglio che si scatena sempre, quando si am-
mirano le acrobazie geometriche che graffiano 
di potenza l’immenso azzurro, con visibilio per 
le Frecce Tricolori. Una volta gli intervistammo, 
prevedendoli… fenomeni. Invece, erano norma-
li. Molto simpaticamente.
O come è avvenuto con l’indimenticabile “sfida 
del secolo” del chilometro lanciato fra “aereo e 
Formula Uno”, che mise a rumore il mondo degli 
appassionati e non. A Istrana affluì una marea 
di gente (150.000) e i più grossi campioni al 
mondo del motore: Gilles Villeneuve, che anche 
intervistai, Picquet, Patrese, Giacomelli, anche 
il motociclista campione del mondo Lucchinel-
li. Vinse Picquet, mi pare al secondo tentativo. 
Profeta dell’evento? Non volevo far nomi, ma è 
inevitabile che mi scappi: Riccardo Marchese, 
il popolarissimo uomo del 51°. E visto che ci 
siamo, ne aggiungo altri due. Per tutti. E della 
prima ora: il carismatico Mario Alessi del primo 
atterraggio e dall’indole strapaesana, e Adalber-
to Magnarin antesignano trainer sportivo.
I nuovi venuti e i locali, per un certo tem-
po vissero esistenze separate, nel limbo di 
un “modus- vivendi “bilaterale. Ma, il tempo è 
galantuomo. E fa anche meglio conoscere le 
persone. Con il risultato di essere addivenuti 
ad un corpo comunitario unico, che costituisce 
l’essenza viva della cittadinanza. E mi coglie 
una riflessione: In mezzo secolo è cambiato il 
mondo, è avvenuto un sovvertimento epocale, 
non solo nel piccolo mondo di Istrana, ma in 
tutto il mondo. E. benché noi siamo portati ad 
attribuire ciò eminentemente all’insediamento 
dell’aeroporto, sicuramente il processo di evo-

luzione sarebbe avvenuto comunque. A Istra-
na, destino ha voluto, che lo spartiacque, tra 
passato e presente, sia stato l’avvento dell’ae-
roporto. A questo punto, sentito e amato come 
“nostro”. E basta. 
A conferma di quanto affermato è anche il ri-
scontro che la realtà parrocchiale è un tutt’uno 
con il vivere paesano, all’interno della chiesa 
parrocchiale di Istrana è stata da tempo ricava-
ta una cappella dedicata proprio alla MADONNA 
DEGLI AVIATORI. Quella di Loreto. Insediata 
dall’Associazione dell’Aviazione di Istrana, ogni 
anno festeggiata alla grande.
Oggigiorno, con il trascorrere degli anni, fra 
le varie componenti, si sono stabiliti rapporti di 
reciproca stima, con uomini in divisa mischiati e 
socializzati con gli originari del posto, famiglie 
miste e amicizie dell’uscio accanto si incrociano 
con la massima naturalezza, trovando aggrega-
zione, facendo spesso sintesi e compattando 
la comunità. Un processo di integrazione gra-
duale, congiuntamente alla democratizzazione 
degli apparati militari, che ha portato ad apertu-
re totali, con l’inserimento a pieno titolo di tanti 
neo-concittadini, plasmati come linfa vitale nelle 
varie attività: a cominciare dallo sport, con diri-
genti e giocatori, fino agli organi collegiali, alle 
parrocchie, al servizio di volontariato; in primis, 
Avis, Aido e Pro Loco e per concludere nei gan-
gli della stessa amministrazione pubblica. 
In mezzo secolo è cambiato il mondo, dice-
vamo. Nel 1952 il paese di Istrana balzò nelle 
cronache nazionali per le disperate e inutili resi-
stenze a imprescindibili decisioni cadute dall’alto. 
Ciò, sull’onda di uno stato d’animo che era asso-
ciato alla paura della guerra fredda e al timore di 
diventare bersaglio bellico: con Tito alle porte, e 
Comiform di matrice sovietica poco più in là. Poi la 
cicatrizzazione di uno strappo e la sopravvenuta 
normalizzazione: sulle basi di un nuovo stile di vita 
e di una progressiva crescita culturale e umana. 
Oggigiorno i giornali (e la vita del territorio) parlano 
a pieno respiro di simbiosi e di avvenimenti che 
legano e che contano, con pulsioni socializzanti di 
fatti e persone. Oggigiorno, Istrana è nota al mon-
do per l’importanza strategica del suo aeroporto e 
per i mezzi d’avanguardia e le persone preparate 
che vi operano. E i suoi cittadini, benché debbano 
quotidianamente spartire innegabili disagi di ope-
ratività logistica, sono consci, di essere partecipi 
di un servizio primario preposto alla salvaguardia 
della sicurezza nazionale e della pace tra i popoli. 
Ma io sono anche un’incorreggibile senti-

40

Vivere Istrana



dal Territorio

mentale. E concludo con il ricordo che si fer-
ma al mio amico Matteo, che avevo salutato in 
mezzo alle ruspe che sbancavano la sua casa, 
cercando di scherzare sul gran BAITO, che gli 
succedeva intorno. Ma da quella bocca, che 
sembrava fatta apposta per ridere, quel giorno 
non uscì una parola. Matteo non l’ho più rivisto. 
Non ho più rivisto neanche Giuseppe, che veni-
va da Mirandola, conducente di caterpillar che 
quando mi prestava il suo Motom 48 mi sentivo 
un padreterno. Dormiva in affitto a casa mia nel-
la mia stessa camera, che gli ho lasciato libera 
una volta che è venuto a trovarlo la sua sposina. 
Lui, che lavorava per una aeroporto filoamerica-
no del Patto Atlantico, lo ho visto piangere come 
un bambino il giorno che è morto il bolscevico 
Stalin, del blocco contrapposto.
Ho rivisto, invece, tanti che se ne erano dovuti 
andare. Anche giorni fa. In Canada, in Australia 

Enrico Fighera è sta-
sto un personaggio 

di primo piano nel 
panorama dei 
nostri paesi e la 
sua scomparsa 
è stata recepita 
dalle tante ca-
ratter izzazioni 

che lo avevano 
reso figura nota a 

tutti per la sua bene-
volenza di rapporto e 

per il suo stile umano e 
positivo di interpretare la vita. Vi-

vibile anche se difficile, da affrontare anche se 
talvolta ardua. 
Il tempo è galantuomo nel suo scorrere quoti-
diano e ci ha pensato la figlia Paola a mandarci 
questo ragguaglio di papà Enrico, che merita di 
essere pubblicato. Sia per la notorietà del caro 
estinto che per il quanto mai opportuno e sensi-
bile intervento della figlia.

di (Ri.Mas.)

“Il mio papà è nato il 17/05/1937 a Istrana in una 
famiglia di contadini e con 7 fratelli e lui era il più 
intraprendente e aveva voglia di crescere in fret-
ta. Ha iniziato presto a lavorare ! Ha creato la sua 
impresa di costruzioni nel 1963 e negli anni era 
diventato un impresario conosciuto stimato ed 
ancora oggi incontro persone che mi dicono che 
mio papà gli ha fatto la casa e li ha aiutati tanto. 
Nel contempo ha creato la sua famiglia con Maria 
Nasato e 4 figli: Paola, Franca, Angelo e Mario. 
Era una persona solare che strappava sorrisi a 
tutti e gli piaceva stare fuori in compagnia piutto-
sto che a casa. L’ attività nel corso degli anni si è 
spostata dall’edilizia privata a quella pubblica con 
tanti lavori in provincia e fuori. La vita gli ha fatto 
provare la cosa più brutta al mondo la perdita di 
un figlio in un incidente stradale nel 1996. La vita 
è continuata con situazioni difficili da gestire dalla 
malattia di mia mamma e problemi finanziari.
Caratterialmente è sempre stato una roccia e il 
suo motto era “avanti sempre”. Ha ristrutturato il 
campanile di Istrana, ha fatto tanti lavori all’ Ae-
roporto di Istrana, ampliato l’ospedale di Oder-
zo, ristrutturato il municipio di Treviso.
E tanti altri.”

e oltre, realizzati e fieri: fruitori di nuove oppor-
tunità ed esperienze esistenziali: arricchenti, 
culturalmente e umanamente.
La ruota della vita porta alle stranezze e alle 
contraddizioni, al rinnovamento e all’avvicen-
damento: con popoli in movimento, gente che 
và e gente che viene.
Il tutto che viene spesso e significativamente 
celebrato e scandito, nell’ambito delle istituzio-
ni e della paesanità, con militari e civili: ritrovati 
e coesi. Gesti giusti e significativi. Per sancire 
un’importante pagina di storia e benedire le ami-
cizie e la vita. Che, malgrado tutto, ci rendono 
fratelli!
A tenere attualmente con solerzia e comunicabi-
lità lo scettro aeroportuale dl Comando è il col. 
p. Emanuele Chiadroni. Complimenti per… i pri-
mi contatti. Grazie e Buona permanenza.
Anche tra noi.
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che il dolore si propagò dall’occhio sinistro al lab-
bro inferiore, vacillò, perse l’equilibrio e si accasciò 
come una bambola di pezza sul pavimento. Lui si 
ritrasse e urlò ancora la sua rabbia rovesciando un 
vaso che stava sul tavolo poi, guadagnando l’in-
gresso, le disse: “Ma va fanc…” Il colpo tremendo 
della porta la riportò alla realtà. Singhiozzando con 
una mano si toccò la faccia indolenzita e sentì il 
gusto dolciastro del sangue sulle labbra. Con fatica 
si rialzò, si rinfrescò il viso lavando anche le lacri-
me poi il suo volto divenne duro e non pianse più. 
Si tolse la minigonna, infilò dei jeans e cominciò a 
riempire il trolley con la sua roba. Si guardò allo 
specchio mentre metteva dei grandi occhiali scuri 
per nascondere l’oltraggio. Fece presto per le sue 
poche cose personali e in breve fu fuori del porto-
ne. Ritornò e posò le chiavi sul tavolo e uscendo 
chiuse la porta alle spalle. Giù, prima di avviarsi alla 
stazione, alzò lo sguardo verso la veranda e restò 
un pò in silenzio. I suoi ricordi spaziavano su ciò 
che di bello era stato quell’angolo di mondo e le 
salì un nodo alla gola ma poi, determinata come lo 
era sempre stata, diede uno strattone al trolley e si 
avviò nella notte.
Si trovò di fronte al display degli orari e mentre 
controllava l’ora di partenza del suo treno, Udine 
21.30, senti una voce alle sue spalle: “Complimenti 
per il suo profumo!” Si girò: seduto sulla panchina 
stava un uomo sulla quarantina vestito di nero, con 
dei grandi occhiali scuri, al suo fianco la custodia 
di uno strumento musicale e le sue mani erano ap-
poggiate sopra un bastone telescopico bianco. Si 
sorprese, interessata agli orari non si era accorta 
del personaggio. “Grazie” rispose un po’ a denti 
stretti girandosi e guadagnando l’uscita della sala 
d’attesa. Il treno fu puntuale, salì sulla carrozza 
semivuota, dopo poco senti il ticchettio del basto-
ne bianco che si avvicinava. Quando le fu di fronte 
l’uomo misterioso chiese gentilmente se la poltrona 
era occupata. “No!... Ben volentieri” rispose Stefy e 
alzandosi cercò di aiutarlo a mettere lo strumento 
sul portabagagli. “No grazie vedo ancora le ombre”. 
Disse sorridendo sedendosi di fronte. “Lei si stupirà 
ma non mi è stato difficile ritrovarla perché ho se-
guito il suo profumo”. Quell’uomo dagli zigomi alti, 
la faccia abbronzata, i capelli corvini che scendeva-

Stefy si era messa il profumo francese che a lui 
piaceva tanto e indossava, con l’innocenza mali-
ziosa di adolescente, quella minigonna plissettata 
che lo sconvolgeva sempre. Era il loro anniversario: 
si erano conosciuti sei mesi prima. Galeotto fu un 
caffè fuori dell’università. Un amore intenso all’ini-
zio, giovanile e fresco, senza remore e dubbi. La 
visita a sua madre, la benedizione della nonna che 
lo aveva definito un bravo ragazzo, la convivenza 
dopo tre mesi nel suo appartamento da studente e 
le folli notti d’amore nella veranda della mansarda. 
Eppure ultimamente qualcosa era cambiato. Lui 
era diventato più serio, più nervoso, c’era qualcosa 
che lo tormentava anche se cercava di mascherare 
tutto molto bene. La prima volta Stefy lo notò un po-
meriggio mentre assieme uscivano dall’università: 
un ragazzo le aveva rivolto uno sguardo intenso a 
cui lei non era rimasta indifferente. Scattò il litigio e 
lei reagì ridendo: “Allora sei geloso?” Poi ci furono 
altre occasioni di litigi sempre per gli stessi motivi o 
per ideologie diverse ma alla fine la veranda siste-
mava tutto. Era il toccasana che rimediava alle la-
cune dell’una o alle gelosie dell’altro; alla fine, dopo 
un lungo ansimare, esausti, si addormentavano 
abbracciati ascoltando il rumore ovattato del traffi-
co sottostante. Lei gli voleva bene anche se quella 
dannata gelosia la infastidiva perciò, ultimamente, 
cercava di non provocare.
Stava facendo gli ultimi ritocchi davanti allo spec-
chio passando un filo di rossetto tinta ciclamino sul-
le labbra, quando sentì sbattere il portone d’ingres-
so: “Sei tu?”... Silenzio! Dopo un po’ si spalancò la 
porta del bagno, due occhi spiritati la guardavano, 
lui era ubriaco e quando la vide così “tirata” le urlò: 
“Dove vai così provocante?” Lei restò allibita, lo 
guardò, voleva dirgli che lo stava aspettando per 
festeggiare il loro anniversario ma non aprì bocca. 
Per la prima volta vedeva un altro uomo, un uomo 
che le faceva paura. Lui continuava farfugliando a 
ricordare i momenti di contrasti per il suo comporta-
mento leggero e un po’ malizioso come hanno tante 
ragazze di vent’anni. Vinto da quella forma subdola 
di gelosia urlava da una stanza all’altra. Stefy cercò 
di calmarlo parlandogli piano, si avvicinò e con una 
mano cercò il suo braccio. La reazione fu tremen-
da: cinque dita aperte la colpirono con tale violenza 
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no fino alle spalle lo affascinava mentre la guarda-
va (si fa per dire) dietro i suoi grandi occhiali scuri. 
Ma ciò che ora la colpiva intensamente era la sua 
voce calma e sensuale. “Mi chiamo Alberto” disse 
allungando la mano verso di lei. “Stefy” Rispose 
mentre stringeva le sue dita affusolate. Passò su-
bito al tu: “Stefy, scusami se ti ho “abbordato” in 
maniera così infantile ma l’olfatto e l’udito sono i 
due sensi che ho sviluppato maggiormente dopo 
la mia malattia. Lei continuò a guardarlo in silenzio 
poi, improvvisamente ma con tanta delicatezza, lui 
allungò una mano, raggiunse la sua fronte e con 
due dita le sfiorò l’ovale del viso, si soffermò sulla 
bocca, sul naso e poi arrivò all’altezza degli occhi 
coperti dagli occhiali fermandosi più a lungo sulla 
parte tumefatta senza parlare. Infine aprì la mano 
e le fece una carezza sulla guancia dicendole: “Sei 
bella,…sei molto bella Stefy”. Lei si sentiva confusa 
e nello stesso tempo lusingata, in quell’“ispezione 
tattile” inusuale aveva provato un brivido. Stefy 
alzò una mano e piano piano la mosse davanti ai 
suoi occhi per verificare la sua cecità. Alberto vide 
un’impercettibile ombra ma soprattutto sentì il mo-
vimento dell’aria, il suo braccio scattò come una 
molla e le afferrò la mano. Ci fu un attimo di silen-
zio. “Ma allora sei cieco davvero?” e incominciaro-
no a ridere sonoramente nella carrozza semivuota. 
Il fastidio iniziale, in breve tempo, si trasformò in 
una piacevole conversazione che le permise anche 
di dimenticare per un po’ la violenza subita. Diven-
tando serio Alberto le raccontò: “Sono ormai quat-
tro anni che vado verso la perdita totale della vista, 
ancora un poco e non ci vedrò più, in compenso mi 

resta la musica che adoro e i profumi che mi fanno 
ancora sognare, anche se a volte sono coperti dalle 
ferite dell’anima che riesco a percepire. Stefy, di-
ventando seria disse: “Ma come … tu oltre i profumi 
riesci a percepire lo stato d’animo delle persone?” 
“Certo, ognuno di noi emana un odore che è legato 
al momento del nostro stato d’animo: paura, dolo-
re, infelicità, gioia di vivere e amore sono i profumi 
dell’anima che riesco a percepire”. Stefy non par-
lò più, temeva che Alberto potesse comprendere 
il suo stato d’animo per quel che le era successo 
qualche ora prima. Tutti e due restarono in silenzio 
mentre il viaggio volgeva al termine.
“Udine, stazione centrale di Udine”, scandì la voce 
metallica all’interno del treno che lentamente si fer-
mava. A fine corsa le porte della carrozza si spa-
lancarono in una stazione deserta. Si alzarono e 
scesero entrambi guadagnando il sottopasso e fu 
a quel punto che a lei venne spontaneo prenderlo 
sottobraccio. Si sentiva utile e altruista in quel mo-
mento anche se c’era un qualcosa di piacevole nel-
lo stringere il braccio di quello sconosciuto. Nel lun-
go corridoio deserto si sentivano solo i loro passi. 
Risalirono le scale e si trovarono fuori della stazio-
ne dove, al lato della strada, stava una Mercedes 
nera e, appoggiata alla portiera, una signora bionda 
che fumava una sigaretta. Per salutarla lui si girò, le 
cercò la mano: “È stato un piacere conoscerti Stefy, 
spero di rivederti ancora” e si avviò verso l’auto. La 
donna bionda gli corse incontro, l’abbracciò e mise 
lo strumento nell’auto. Lui, dopo aver preso qual-
cosa nel cruscotto tornò verso Stefy porgendole un 
biglietto. “Domani sera ci sarà un concerto nel tea-
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tro della nostra città, mi farebbe piacere che tu ci 
fossi”. ” Ma che strumento suoni?” chiese Stefy 
incuriosita. “La viola”. Quando già stava en-
trando in macchina, si girò verso di lei con un 
sorriso ed aggiunse: “La viola d’amore”. Un 
ultimo gesto con la mano e l’auto si perse 
tra le prime leggere nebbie autunnali.
Stefy immaginava il suo ritorno a casa: 
il movimento leggero nella toppa della 
serratura per non svegliare la madre 
che immancabilmente sarebbe scesa 
dal letto ed entrata nella sua stanza 
per sapere di quel “ritorno”. L’ ecchimo-
si sul viso, anche se magistralmente 
ritoccata con il fard non sarebbe pas-
sata inosservata a sua madre, ricor-
dando il suo passato. Diede uno 
strattone al trolley, scansò un 
ubriaco sulla scalinata e si 
avviò verso il suo destino 
di “figliol prodigo” lungo 
un viale semibuio.
 Il mattino dopo, men-
tre faceva colazione 
con brioches calde, 
fu sorpresa di rice-
vere dopo tanto 
tempo la carezza 
di sua madre sul 
viso tumefatto. Le 
due donne si parla-

rono confidenzialmente e la mam-
ma la convinse a fermarsi per 
un po’. Mentre riponeva le sue 
cose nell’armadio, Stefy ritrovò 
il biglietto del teatro e decise di 
andarci per incontrare il musici-

sta e perché non era mai stata ad 
un concerto. Le venne in mente il 

“tubino” nero che si era fatta per il 
matrimonio della sua migliore amica 
e con il quale sicuramente avrebbe 
fatto la sua bella figura in quel mon-

do di “vecchi” appassionati di musica 
classica. Poi un dubbio l’assalì: ma cos’era 

una viola d’amore? Anche incuriosita da quello 
strumento, alle venti e trenta si trovava di fronte 
al teatro con il suo bel completo scuro e un 

vertiginoso “tacco 12” che la rendeva insi-
cura sul porfido del piazzale. 

Alla reception, dopo la consegna del 
biglietto, una gentile hostess l’accom-
pagnò al suo posto riservato. Stefy si 
guardò attorno imbarazzata, era pro-

prio davanti all’orchestra che in quel 
momento stava accordando. Vicino a 
lei una poltrona vuota e sulla sinistra 
una simpatica signora anziana che su-
bito la fece sentire a suo agio. Aveva 

i capelli candidi, le mani ingioiellate 
e una catena dorata che finiva su 
un paio di occhiali appoggiati al suo 
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decolté. “Vedrà… non si annoierà anche se è la 
prima volta” le disse sorridendo. Un po’ alla vol-
ta l’orchestra zittì i suoi accordi, poi abbassarono 
le luci del teatro e tra gli applausi entrò il direttore 
e poco dopo, accompagnato dalla signora bion-
da, tra scroscianti applausi del pubblico apparve 
Alberto con il suo strumento. La signora scese la 
breve pedana che separava dal pubblico, si dires-
se verso la poltrona vuota alla destra di Stefy e si 
accomodò con un cenno di saluto e un sorriso. 
Chissà perché Stefy si sentiva un po’ a disagio con 
quella donna seduta al suo fianco. Chi era?... Che 
ruolo aveva nella vita del musicista?... Aveva occhi 
verdi, ovale perfetto contornato da chiome bionde 
che scendevano sulle spalle rendendola straordi-
nariamente bella. Si accorse di provare una cer-
ta gelosia e ricordò la scena del suo compagno, 
l’effetto della gelosia e dell’alcool che l’aveva fatta 
stare tanto male. Con un imponente accordo l’or-
chestra introdusse il brano e distolse i suoi pensie-
ri, poi fu la volta in un assolo di Alberto. Nel grande 
teatro le note della viola d’amore fluivano lente e 
armoniose, lo strumento poco più grande di un vio-
lino, emetteva un suono straordinario e nel mondo 
musicale non sono in molti a poterlo suonare, solo 
musicisti con un’alta sensibilità. Ora guardava a 
pochi passi da lei quest’uomo vestito di nero che 
illuminato dall’ “occhio di bue” formava un tutt’uno 
con il suo strumento. Guardava i suoi movimenti 
fluidi, l’archetto che produceva note improvvise e 
armoniose conferendo ai movimenti quella roman-

ticità emotiva della musica stessa. I movimenti dei 
suoi lunghi capelli e del suo corpo si amalgamava-
no con il brano rendendo la musica dolce e sen-
suale. Fu talmente coinvolta che si commosse e 
nel buio del teatro le salì un nodo alla gola.
La fine del concerto fu un’ovazione straordinaria, lo 
capì dalla standing ovation che la gente in piedi gli 
attribuiva. Il direttore d’orchestra lo invitò più volte 
a ricevere il tributo degli spettatori poi, a concerto 
finito, accompagnato dalla signora bionda scese 
la pedana e si avvicinò a Stefy. “Grazie di essere 
venuta, sei stata importante per me stasera, avevo 
bisogno di sentire il tuo profumo mentre suonavo 
e come vedi è stato un successo enorme grazie 
a te”. Stefy, ragazza disinibita, per la prima volta 
restò senza parole. Poi avvicinandosi di più le dis-
se: “Stasera ho sentito solo il tuo profumo di donna 
non l’odore della paura e del dolore di ieri sera”. Si 
guardarono negli occhi e scoppiarono a ridere tra 
la curiosità del poco pubblico ancora in sala. “Ah… 
dimenticavo” disse Alberto rivolgendosi verso la si-
gnora bionda “Questa è mia sorella Paola, la luce 
dei miei occhi”.
Alberto consegnò la viola alla sorella e le disse: 
“Non aspettarmi, questa sera cambio la luce dei 
miei occhi, voglio sentire solo il buio”. Uscirono dal 
teatro da una porta secondaria che dava in un via-
le di tigli non illuminato. Stefy lo prese sottobraccio 
e lentamente si avviarono. Si sentivano solo i loro 
passi ma sopra di loro, dopo la pioggia, c’era un 
cielo pieno di stelle.
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tipico del mercato 
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