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Signor Presidente
“Signor Presidente, signori Consiglieri,
Mi sento molto emozionato ed onorato
di ricoprire il ruolo di Sindaco, vostro,
del nostro paese, dopo aver giurato
sulla Costituzione davanti a voi, rappresentanti di tutta la cittadinanza”.

Ha di sicuro cominciato col piede sbagliato: forse non è stato informato che
nei piccoli comuni, come Annone, i ruoli di presidente (del Consiglio comunale) e di sindaco coincidono? Non sa di
essere proprio lui il presidente dell’organo collegiale? Chi mai in un esordio
tanto solenne oserebbe rivolgersi a se
stesso? Con maggiore probabilità, il
neosindaco (o il suo ghostwriter, tanto
per citare un’altra figura consona alle
alte sfere della politica) era all’oscuro
di questo argomento dello Statuto vigente. E così un nuovo primato: prima
parola, primo svarione … e su una materia elementare, ma essenziale.
Speriamo che in seguito il primo cittadino si sia aggiornato, imparando a
non contare né su un presidente, né,
tanto meno, sul relativo Ufficio, solitamente a carico del contribuente.

Alcune considerazioni
Il Sindaco rappresenta il Comune. Questa sostanziale funzione, che
vale soprattutto nei confronti degli Enti esterni, locali e regionali, evidentemente è stata attribuita al primo cittadino con fiducia dal voto degli elettori, consapevoli che essa riveste una crescente importanza non
solo in termini di prestigio e decoro, ma anche in direzione di scelte
strategiche fondamentali per un’amministrazione seria ed efficiente.
Ad Annone Veneto tale compito deve essere apparso al sindaco neoeletto particolarmente gravoso, visto che ha creato ad hoc un referato
consegnandolo nelle mani di un assessore militante, la leghista Nicoletta Bondi. Sarà lei, quindi, a tenere i rapporti del Comune nelle sedi in
cui si devono armonizzare punti di vista e interessi diversi per arrivare
a una soluzione accettabile da tutte le parti coinvolte.
Occorrono, quindi, oltre a una notevole dose di diplomazia, una pervasiva conoscenza dell’amministrazione, locale e regionale, nonché
degli Enti sovracomunali (es. Asvo, “Acquedotto”, ...). Insomma: tutto
quello che un normale elettore si aspetterebbe da un primo cittadino
dichiaratosi super partes fin dal suo primo ingresso nell’agone politicoamministrativo nostrano.
Certo, il sindaco Luvison, “non tesserato” di nessuno dei quattro partiti
della lista, farebbe bene a spiegare le motivazioni di questa scelta così
anomala per la precedente storia del Comune e così particolare rispetto alla persona designata; e anche gli altri partiti della coalizione, forse,
farebbero bene a chiarire come mai uno degli orientamenti politici, loro
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E’ l’incipit del discorso di insediamento
del sindaco Luvison.

malgrado rappresentati all’interno dell’amministrazione comunale, sia
prevalso rispetto agli altri.
Qualche malizioso potrebbe suggerire che alla Lega è mancato soltanto un candidato sindaco per gestire il Comune di Annone, ma che ora ce
l’ha in mano tramite questo excamotage. Oltretutto, potrebbe aggiungere qualche altro pettegolo di buona memoria, la vice-sindaca leghista
non sembrerebbe certo dare garanzie vantaggiose per la comunità,
visto che in passato, fosse stato per lei, saremmo già usciti dall’Azienda
“Livenza Tagliamento Acque” per abbinarci a un Consorzio trevigiano. Il
tutto con notevoli costi per gli utenti, e una sede (che, come tutti sappiamo, è nel nostro Comune) minacciata da politiche di segno diverso e,
quindi, resa instabile e precaria. Un’iniziativa che avrebbe vanificato la
presenza attiva e costruttiva di altri nostri amministratori nei cosiddetti
“Enti di secondo grado”, in tempi più o meno recenti.
Inoltre, non sembra che nei due lustri da consigliera comunale la suddetta abbia fatto sufficiente esperienza di “cose annonesi” per occuparsi di questioni così rilevanti, a meno che non costituisca titolo di preferenza l’apparizione a iniziative di carattere meramente folkloristico.
E’ anche vero che a molti elettori, nazionali e annonesi, piace parecchio vedere i rappresentanti delle istituzioni e dei partiti in tutte le occasioni in cui si esplicano funzioni primarie come quelle di mangiare
e bere. Oppure, dove si arringa la folla dall’alto. Un po’ meno dove ci
si mette, con compostezza, competenza e pazienza, a discutere per il
bene di tutti, consapevoli di rappresentare non la propria parte politica,
ma l’interesse di tutta la cittadinanza.

I primi “cento giorni”

mercio, servizi demografici, elettorale e relativi servizi statistici
nonché vice comandante della Polizia locale; e le rispettive sindache gli avevano conferito l’incarico di responsabile dell’area.
Tutto ciò in termini economici andava abbondantemente a ripianare la mancata, anche se per l’interessato, inopinata nomina al
comando dei vigili di Annone e Pramaggiore.
Ma ritorniamo alla rapidissima decisione dei nuovi amministratori, che ci farebbe riportare ai tempi in cui un dirigente sovrintendeva solo a un’altra persona, quindi a prima della convenzione con Pramaggiore. E’ l’epoca in cui la Giunta incominciava
a inscrivere in bilancio da 110 a 146 mila euro di entrate da
sanzioni amministrative previste dal codice della strada (multe)
all’anno, che venivano poi sostanzialmente confermate in sede
di consuntivo. Come l’Esecutivo riuscisse a predeterminare che
ci fossero così tanti automobilisti indisciplinati ce lo siamo chiesti
più volte. Come ora ci domandiamo perché da tre anni a questa
parte gli introiti delle multe siano drasticamente diminuiti. Per il
2019 si ipotizza con ottimismo un’entrata sotto i 20 mila euro.
Siamo convinti che l’attuale Maggioranza nel presentare la proposta agli Annonesi di “offrire maggior visibilità e presidio del
territorio” da parte della Polizia locale non intendesse ritornare
alla stagione dei persistenti appostamenti stradali; solo che ci
pare arduo come la promessa elettorale possa venir concretizzata con due soli vigili, tenendo conto di ferie, permessi, ecc... .

I primi “centro giorni” di un mandato amministrativo di solito segnano la fine del periodo di sistemazione post elezioni e l’inizio
della fase operativa. Il resoconto sull’attività effettuata in questo
lasso di tempo di un’Amministrazione è diventato in parecchi
Comuni un “appuntamento” con tanto di conferenze e assemblee. L’obiettivo è quello di esporre ai cittadini il lavoro avviato,
di mostrare la capacità di affrontare i problemi e di illustrare le
attività in fieri. L’iniziativa rappresenta cioè una sorta di primo
giudizio sul metodo adottato e sull’impronta data dalla Maggioranza che ha ricevuto la fiducia degli elettori.
Francamente, dai nuovi governanti nostrani non si poteva pretendere un evento ad hoc, ma che almeno in qualche documenIndennità degli Amministratori comunali
carica
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Victor Luvison

sindaco

1.626,27

lavoratore autonomo

Nicoletta Bondi

vice-sindaco

195,22

50% di 390,44: lavoratore dipendente

Lino Gianotto

assessore

97,61

50% di 195,21: pensionato

Alessandra Ronzini

assessore

97,61

50% di 195,21: lavoratore dipendente

Renato Bianco

assessore

195,21

lavoratore autonomo

nome cognome

art. 82 del TUEL e successive
disposizioni legislative

Indennità di presenza ai consiglieri comunali per ciascuna seduta: 8,14
(cifre espresse in euro) - Fonte: determinazione n. 475 del 26.06.2019 Comune di Annone Veneto

to, in quale intervento, in qualche dichiarazione fosse accennata la loro concezione amministrativa “per risollevare il paese”
proprio alla luce dei tre mesi abbondanti di rodaggio, questo sì
poteva rientrare in un’aspettativa pur minima e limitata.
Rimaniamo comunque fiduciosi in attesa di idee nuove e di programmi innovatori da parte della Maggioranza sul come affrontare l’inizio del cammino amministrativo, mentre le sue prime
scelte fanno sorgere alcuni dubbi e perplessità.
Nelle prima seduta dopo quella di insediamento, la neocompagine di centrodestra ha debuttato deliberando una modifica alla
pianta organica che prevede l’assunzione di un istruttore direttivo di vigilanza (cat. D1) a cui viene assegnata la “posizione
organizzativa”. Ciò comporterebbe il recesso della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia
locale in vigore dal 1° gennaio 2013 tra il nostro Comune e
quello di Pramaggiore.
E’ da dire come le gestioni sovracomunali dei servizi necessitino di un progressivo cambiamento di mentalità dei soggetti
coinvolti (amministratori e dipendenti), che devono sforzarsi di
condividere una nuova organizzazione del lavoro connessa a
una nuova forma di sviluppo del territorio. Nel nostro caso questo è solo parzialmente accaduto.
Ad esempio, il “matrimonio” non sarebbe stato accolto con entusiasmo dal “comandante” dei vigili annonesi, ora assessore
alla sicurezza e alla Polizia locale, che si è visto degradare a
“vice-capo”, per il fatto che Pramaggiore è risultato Comune “capofila”, adombrandogli in tal modo gli ultimi quattro anni e otto
mesi di servizio. Tuttavia, in quest’arco di tempo (meno qualche
settimana), tanto per completare il discorso, le Giunte di allora
per lui avevano individuato l’area organizzativa relativa al com-

L’esercizio in forma associata di funzioni inerenti la Polizia locale è la strada da percorrere perché può assicurare una qualità ottimale del servizio attraverso una razionale gestione del
personale e dei mezzi coinvolti ottenendo così un più efficiente
impiego delle risorse finanziarie. Resistenze e criticità si possono verificare, come nel caso Annone-Pramaggiore, ma vanno
superate, lo ribadiamo, con capacità di mediazione e di intelligenza da parte dei protagonisti interessati.
Ci saremmo aspettati dai nuovi amministratori, che hanno proclamato “un’oculata gestione del denaro pubblico”, qualcosa di
diverso. E restando ancora sul tema: una riorganizzazione degli
uffici con distribuzione degli incarichi che non tenga conto di posizioni individuali; una radicale ristrutturazione dei servizi sociali
comunali, tanto per cominciare.
Il personale dipendente è l’ossatura del Comune: per questo
uno degli obiettivi degli amministratori dovrebbe consistere nel
migliorare la sua capacità produttiva.

Le Commissioni comunali del mandato amministrativo 2019-2024
Ai sensi dell’art. 10 della legge 21.12.2005, n. 270 il Consiglio comunale ha eletto la Commissione elettorale comunale, che risulta così composta. Componenti effettivi: Giacomo De Bortoli e Alessandra Ronzini (Maggioranza) - Sara Cuzzolin (Minoranza).
Componenti supplenti: Alessandro Doretto e Gilberto Marcolin (Maggioranza) - Andrea De Carlo (Minoranza).
Ai sensi dell’art. 13 della legge 10.04.1951 n. 287, il Consiglio comunale ha eletto la Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari, che risulta così composta: Alessandro Doretto (Maggioranza) - Luca di Grazia (Minoranza). Victor
Luvison, sindaco - membro di diritto.
In riferimento all’art. 18 del vigente Regolamento edilizio comunale (composizione della Commissione edilizia comunale), il
Consiglio comunale ha nominato i membri esperti nelle materie riguardanti il Regolamento edilizio: Marcellino Bragagnolo, Franco Clementi, Filippo Perin, Leonio Portello (Maggioranza) - Luca Masier, Gabriele Pavan (Minoranza). Funge da presidente, il
Responsabile dell’ufficio o un suo delegato appartenente all’Area tecnica o il Segretario comunale.
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Migranti: quali?

guarda caso, dell’ex blocco sovietico a cui molti oggi guardano
con strane speranze. Gli Stati europei hanno subìto i movimenti
secondari dall’Italia di centinaia di migliaia di persone senza poi
protestare troppo. Con l’intesa di Malta, Francia e Germania
hanno stabilito di aiutare l’Italia con disponibilità a ricollocamenti. Non si tratta del superamento del “Trattato di Dublino” solo
perché governi populisti europei si oppongono, come non vogliono l’intesa di Malta che non è proprio per questo ancora in
vigore, anche se viene applicata ogni qualvolta l’Italia ne faccia
richiesta. E’ questo che si tende a nascondere.

Dopo la recente vicenda dei 104 naufraghi della “Ocean Viking”, fatti sbarcare in l’Italia e lo stesso accadrà per i 90 migranti della “Alan Kurdi”, da noi sono ripresi i piagnistei contro
l’Europa che lascia solo il nostro Paese di fronte a un fenomeno
descritto dagli esponenti di tutti (stavolta di tutti) i partiti come
un esodo di proporzioni bibliche.
Di fronte a questa analisi condivisa c’è chi comunque continua
a perseguire l’obiettivo della “paura” per l’extra comunitario che
sarebbe per definizione, non per realtà, ladro, stupratore, “ultimo” che toglie lavoro o risorse ai “penultimi italiani”, diverso e
perciò da “aiutare solo a casa sua” (anche se ciò corrisponde
invece a togliergli le ricchezze a casa sua) e c’è chi prosegue
nella “guerra dei numeri” circa i flussi migratori.
Quelli recenti del Ministero dell’Interno parlano di 34.951 arrivi
tra il 1 ottobre 2017 e il 30 settembre 2018; 11.773 arrivi del
periodo 1 ottobre 2018-30 settembre 2019, un calo del 66%.
Quest’anno, come nel 2018, non c’è alcuna emergenza migratoria grazie anche alle iniziative che erano state assunte nel
2017 per fronteggiare i flussi provenienti dalla Libia, pur con
metodi talvolta contestabili.
Dall’inizio del 2019 sono sbarcati in Italia 7.636 migranti che,
su una popolazione di 60 milioni di persone, rappresentano lo
0,012%. La vera emergenza migranti in Europa si trova in Grecia dove nei primi nove mesi di quest’anno sono arrivati più di
45.000 persone dalla Turchia. La Grecia ha una popolazione di
circa 10 milioni di abitanti, la qual cosa significa che è come se
in Italia nello stesso periodo fossero sbarcati 270.000 migranti.

Quello di cui non si vuole parlare riguarda la vera emergenza
migranti in Italia: 128.000 connazionali che, sulla base dei dati
Aire, sono espatriati nel 2018, altrettanti erano stati nel 2017.
Almeno 83.000 giovani fra i 18-34 anni e giovani adulti fra i
35-49 anni nel 2018 se ne sono andati dal “Bel Paese”. In gran
parte persone dotate di titoli di studio medio/alti, formate nelle
nostre scuole e università, che non hanno trovato nel proprio
territorio occasioni di lavoro di eccellenza. Chi “ha fatto la valigia” è partito per uno Stato europeo, il 21,5% per l’America.
La meta privilegiata è il Regno Unito, al secondo posto la Ger-

Presenza migranti extracomunitari in accoglienza
Regione

n. migranti

%inc.pop.

n. migranti

%inc.pop.

Lombaria

13.512

0,13

Liguria

Regione

3.856

0,25

EmiliaRomagna

9.593

0,21

Friuli V.G.

3.003

0,24

Piemonte

8.858

0,20

Marche

2.604

0,17

Giovani italiani che hanno lasciato l’Italia*

Lazio

8.774

0,15

Trentino A.A.

2.193

0,02

Campania

7.699

0,13

Abruzzo

1.782

0,13

Anno

n. migranti

tot. pari classe di età

Anno

n. migranti

tot. pari classe di età

Sicilia

6.895

0,14

Umbria

1.647

0,19

2009

9.400

14.013.863

2014

27.814

12.962.521

Toscana

6.723

0,18

Sardegna

1.571

0,09

2010

8.792

13.793.850

2015

33.335

12.840.880

0,28

2011

10.914

13.602.638

2016

38.872

12.716.260

Veneto

6.512

0,13

Basilicata

1.560

Puglia

4.673

0,11

Molise

1.208

0,39

2012

17.996

13.012.241

2017

38.243

12.608.057

Calabria

4.029

0,21

Valle d’Aosta

170

0,13

2013

25.443

12.866.197

2018

37.034

12.528.224

Fonte: Ministero dell’Interno - settembre 2019

*Classe di età 15-34 anni (espatri al netto dei rientrati) - Fonte: elaborazione su dati Istat ed Eurostat

L’isola di Malta, che è stata spesso criminalizzata per la politica poco solidale, con i suoi 460 mila abitanti e 316 chilometri
quadrati di territorio (l’Italia ne ha poco più di 300.000 kmq) ha
visto sbarcare 1.600 persone (come se nella nostra Penisola
ne fossero arrivati nello stesso periodo oltre 200.000). Persino la Spagna con 23 mila sbarchi, subisce una pressione
migratoria tripla rispetto all’Italia.
E’ opportuno precisare tuttavia che, quando si parla di flussi migratori verso l’Italia, si deve far presente che i numeri snocciolati dal Ministero dell’Interno si riferiscono soltanto ai migranti
sbarcati sulle nostre coste. Non sono conteggiati quindi quelli
che entrano nel territorio italiano attraverso i confini terrestri
del Nord-Est. Nei primi cinque mesi del 2019 sono stati 652 gli
irregolari intercettati in Friuli nel tentativo di entrare in Italia, in
tutto il 2018 erano stati 446.
E l’Unione europea? Ha stanziato quasi un miliardo di euro per
questa emergenza e ha lanciato un programma di ricollocamento obbligatorio che ha provocato le ire dei Paesi dell’Est quelli,

mania, seguita da Francia e Brasile. Con le partenze continua
il solido “primato” della Lombardia, la regione da cui espatriano
più giovani italiani, seguita da Veneto e Sicilia. La stima di questa “fuga” viene quantificata in 16 miliardi di euro (oltre 1 punto
percentuale di Pil).
Si tratta di un esodo non certamente determinato dalle emigrazioni extracomunitarie, persone per la verità cui sono riservati
(quelle fortunate) i lavori più umili, rifiutati anche dagli “ultimi italiani”. E’ invece un’emigrazione tutta italiana, dovuta a un sistema produttivo che non ha la forza né la capacità di offrire loro
(spesso per dimensione ridotta) occasioni di reciproco sviluppo
per stare in un mercato globale sempre più esigente.
E’ di questo fenomeno tutto nostro e delle sua cause profonde
che si dovrebbe discutere e analizzare senza nascondersi dietro il piagnisteo dell’Europa assente (che assente proprio non
è, lo sono certi Stati). L’emigrazione giovanile è una sconfitta
per tutti, dal mondo scolastico a quello imprenditoriale, dalle
famiglie alle istituzioni.
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Storie di emigranti

re dal segretario del Fascio locale e parte come volontario per
la guerra, inquadrato nella 49ª Legione della Milizia. Combatte
in Albania, Grecia e Jugoslavia. Si trova a Monstar nei giorni
dell’armistizio. L’esercito è allo sbando, senza alcuna direttiva.
Ma il “tutti a casa, si salvi chi può” non vale per la sua centuria;
la guerra continua contro i nemici di prima a cui si aggiungono
gli italiani che vogliono deporre le armi. Per evitare di avventarsi su tanti suoi commilitoni e, all’opposto, per sfuggire all’internamento o alla fucilazione, per parecchi giorni si rifugia tra i
canneti della Neretva, nelle acque gelide del fiume erzegovino.

a cura di Gianfranco Costini

Storia de Bèpi
Miseria, emigrazione, guerra, ancora emigrazione: sono i dolorosi periodi della vita di molti connazionali che hanno vissuto
nel “Secolo breve”. Giuseppe (Bèpi) Marangon è fra i tanti. Per
la sua storia va aggiunta pure una precedente fase di emigrazione, quella transoceanica dei famigliari.

Come riesca poi a contattare i partigiani slavi e diventare uno di
loro, non lo ha mai raccontato. Sta di fatto che combatte contro i

Il nonno Giovanni, assieme alla moglie Giovanna Bortolussi e
tre figli, tra cui Antonio (futuro padre di Bèpi), era sbarcato al
porto brasiliano di Santos dal vapore “Fortunata Raggio” il 3
marzo 1889, con loro altre 330 famiglie, i cui cognomi sono
prevalentemente veneti e friulani. I Marangon arrivano l’anno
successivo alla definitiva abolizione della schiavitù, ma dai racconti di Antonio riportati più avanti in famiglia, per gli emigrati italiani, anche se bianchi e cattolici, la qualità della vita era
pressoché la stessa degli ex schiavi di colore.
Bèpi nasce poco prima dell’inizio della Grande guerra e la sua
gioventù risente della miseria cronica conseguente all’immane
conflitto. In quel periodo c’è bisogno di braccia per i lavori di
bonifica che si stanno avviando nei territori tra il Malgher e il
Loncon, pertanto va a far parte della massa di carriolanti che
sotto il sole e la pioggia scavano canali e fossati. E’ un lavoro
faticosissimo, simile a quello di suo padre, che per un decennio
aveva disboscato la foresta nel distretto di Campinas nello Stato di San Paolo. Bèpi si alza quando è ancora buio; porta con
sé la pala e un fagotto con dentro due fette di polenta, un po’ di
verdura e una fiaschetta di vinello per il desinare. Arriva al posto
di lavoro a piedi e fino al tramonto taglia pesanti slóte di argilla
(è fortunato quando trova la torba), le carica sulla carriola per
poi risalire la pendenza del collettore e depositarle più avanti.

1936, Annone Veneto - La famiglia di Antonio Marangon

tedeschi nella zona di Dubrovnik. Nell’ultimo anno di guerra viene apparentato alla divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Bèpi
ritorna in paese portando al collo il fazzoletto rosso, lui che era
partito fiero della divisa dalle mostrine nere con il fascio littorio.
Non senza immodestia si vantava con gli amici di poter entrare
in Jugoslavia quando voleva senza passaporto. In occasione
di una gita a Postumia infatti lo dimostrerà: riferisce le sue generalità al comandante slavo della stazione di frontiera; una
telefonata e la sbarra della “cortina di ferro”, che divide l’Europa, per Bèpi si alza senza problemi. Per lui si deve fare: è
stato uno della “Garibaldi”, la formazione di ex soldati del regio
esercito italiano che ha permesso alle formazioni partigiane
slave di salvarsi assieme alle strutture ospedaliere e ai feriti
rompendo l’assedio tedesco sul monte Durmitur in Montenegro
nell’agosto del ’44.
In seguito, la riconoscenza del popolo jugoslavo avrà carattere
di ufficialità: al caporal maggiore Giuseppe Marangon verrà consegnata da un rappresentante del governo federativo la medaglia commemorativa “in occasione del quarantesimo anniversario della lotta armata contro il nazifascismo per aver combattuto
a fianco delle unità partigiane del vicino paese amico” durante
una cerimonia nella sala consiliare della Provincia a Venezia.
L’epopea da militare è alle spalle, ora deve affrontare la realtà
da civile che è dura perché ha ereditato lo sfacelo della guerra.
E’ di nuovo emigrante, stavolta nella Francia meridionale, nei
pressi di Tolosa dove già si trovano la cognata Giovannina (nel
frattempo si è sposato con Irma Pignata) e altre famiglie annonesi: i Zaccariotto e i Vazzoler.

Anni ’30, Scavo di un collettore di bonifica sulla zona del Malgher
Anni ’30, Scavo di un collettore di bonifica nella zona del Malgher

Così per sei giorni la settimana con una paga approssimativa.

Anche qui fatica in una fattoria come operaio. La sua giornata
è stracolma di lavoro, ma la paga è buona e pertanto decide di
farsi raggiungere dalla moglie con il figlio Renato di sei mesi.
Poco dopo prende in affitto un’azienda agricola vicino a Tolosa,
dove alleva mucche per la produzione di latte e non rifiuta di
lavorare come manovale presso le imprese di costruzione della
zona. Per i suoi commerci si trova spesso al macello della città.
Un giorno si imbatte in un mulo che è destinato a diventare
alimento per le persone povere. L’ esemplare è possente e robusto, ma, a detta del proprietario, particolarmente bizzoso e
testardo, quindi indomabile; è appunto per questo che si trova lì.

Ma la situazione familiare dei Marangon esige qualcosa di più
dai suoi giovani componenti, anche perché la terra magra del
Faè non è in grado di mantenerli. Pertanto il fratello Giovanni
emigra in Argentina dove farà fortuna, ma troverà anche tragica morte per un fatto di sangue a Buenos Aires. L’altro fratello
Angelo va a fare il minatore nei pozzi carboniferi della Vallonia,
la sorella Maria parte per la Germania e Bèpi la segue, si reca
a Sandhofe, vicino Mannheim nel Baden-Württemberg presso
la fattoria di Rudolf Klingler, come landwirtschaft arbeiter (lavoratore agricolo).
Nel 1940, dopo quattro anni dall’espatrio, rientra e trova anche
nel nostro paese l’atmosfera di euforia e di entusiasmo che ha
contagiato gli italiani in quella fatidica primavera. Si fa convince-

Bèpi è un grande appassionato di equini e viene subito conquistato da quell’animale, sa di poterlo addestrare e lo compera.
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tutte le lingue nei confronti dell’emigrato di turno. Nella Patria
delle “liberté, égalité, fraternité” viene però aggiunto anche il
nomignolo ingiurioso di “macaronì”. Per i suoi meriti scolastici
René è proposto per una borsa di studio che però gli viene negata in quanto non è cittadino francese. In contraccambio: un’enciclopedia e un giro in aeroplano sopra la città.

Ben presto tra lui e “Mille” (è il nome che ha dato al mulo) si
instaura un rapporto di reciproca fiducia e rispetto. Il binomio è
conosciuto in tutto il circondario. Quando “Mille” si prende un’ora
di indipendenza e fugge dalla stalla scorrazzando per le strade, i Tolosani sanno a chi rivolgersi: Bèpi monta sul cofano di
un’auto, gli salta in groppa e lo riporta docile a casa. Una volta
però è “Mille” a portare a casa il suo padrone, svenuto per un
malore… Per Bèpi diventa una preziosa fonte di guadagno - “la
sua fortuna”, diceva - lo adopera per arare i vigneti di “brocol” e
di “prunelart” dove lo spazio tra i filari è particolarmente ridotto.
Il duo, forte e resistente, riesce a soddisfare le richieste dei vitivinicoltori occitani per parecchio tempo.
Intanto il figlio Renato (René) è già alle “medie” e frequenta
il collegio “Montalembert”, diretto dai “Frères Maristes”, una
congregazione laica dedicata all’educazione dei giovani. Sono
inflessibili; ogni marachella viene punita severamente, come riferisce René, a cui dobbiamo le preziose informazioni di questa
puntata. Anche se si trova sempre al primo posto nell’elenco
del “tableau d’honneur” della sua classe e in quello dell’istituto,
René è pur sempre un italiano. E i suoi compagni spesso non
disdegnano di ripetergli la frase che frequentemente sentono

1980, Annone Veneto (Faè) - Bèpi Marangon

René vive la complessa situazione di tanti coetanei migrati: nel
suo caso conosce solo il francese e quando rientra ad Annone
deve superare la difficoltà della lingua italiana. Ma c’è chi sa
solo il dialetto e fa fatica a inserirsi nel contesto del nuovo Paese; chi vive da clandestino - come in Svizzera e in Germania
- perché gli è proibito entrare; chi dimora senza l’affetto dei genitori presso i parenti in Italia. Molte sono le infanzie sacrificate
al fenomeno sociale dell’emigrazione.
La famiglia Marangon rimpatria a metà degli anni ’60. Il paesaggio del Faè si sta lentamente trasformando: l’agricoltura di
sussistenza viene sostituita dalla più remunerativa coltivazione
della vite. Bèpi affronta il nuovo capitolo della sua vita con la
consueta grinta e volontà: la fatica non lo spaventa e ad aiutarlo
adesso c’è “Checa”, un’asina dal carattere docile, ben diverso
da quello di “Mille”, che prima della partenza è stato regalato al
proprietario dell’ippodromo di Tolosa.
(continua)

1959, Tolosa - René Marangon (in primo banco)

in famiglia: “Saloperie d’un italien tu viens manger notre pain”;
che poi è il medesimo insulso argomento ripetuto da sempre in

Anno Domini

a cura di Giovanna Ruzzene

10 novembre 1686
Die Adì Xci novembre 1686 giorno di domenica. Nella chiesa parochiale di San
Vidal di Danon.
Hove convocata las et veneranda comffraternità della Beata Vergine di Natività,
nella qualle si ha trattato molti particolari
et particolarmente se sii profficuo il conceder a livello perpetuo a mistro Osgualdo de Rossi tesser in questo luocho et
heredi suoi il pezzetto di terra Casalivo
ad esso Rossi conffinante della quantità
di tavole cento e quaranta n° 140 posta
dal cappo supperiore di detta villa tra li
suoi conffini ad essa scolla et confratelli
ben notti, non ostante che già sin sotto li
15 settembre prossimo spirato fosse ancho in quel tempo stato ponderato dalla
pia mente d’essi confratelli esser ciò profficuo, nella quale fu presa parte pure di
concedergliela, come novamente questo
giorno, eccetuati tre votti, nel rimanente è

stato terminato doverne seguire tal enffiteusi et massime perché esso Osgualdo
in raggion di campo non verebbe a pagar
più di lire due in circa giusto alle leggiet
esso ne ha offerte lire tre de piccoli annue
da esser corrisposte al suo tempo debito giusto all’instrumento che dovrà esser
fatto et inoltre il reverendo pre Zuanne
di lui figliuolo si ha costituito di perticar,
tor in dissegno et metter in //21v catastico tutti li beni di essa veneranda chiesa
a perpetua memmoria affine che cossì
in questo giorno a laude del Signor Iddio
e della Beata Vergine è stato stabilito et
io Giacomo A. Fanzago publico nodaro
ho annotata la presen‹te› terminatione
alla presenza del reverendo signor don
Francesco Marignani pievano di questo
luocho et di mistro Francesco Macorino
gastaldo di detta veneranda confraternità
et Gio. di Piazza, quale come campanaro
andò a torno con li bossoli, et un puttino
di me nodaro infrascrito.[...]
E’ uno stralcio del documento redatto
dal notaio Giacomo Aliprandi Fanzago
per una riunione della Confraternita della
“Beata Vergine della Natività”. La presen-
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za del publico nodaro è resa necessaria
in quanto viene stipulato un contratto per
la conduzione di un fondo di proprietà del
sodalizio religioso. Il terreno viene concesso a livello perpetuo (dietro il pagamento di un fitto) a messer Osgualdo de
Rossi tesser (di mestiere, tessitore).
La “scola della Madonna” svolge la sua
opera di pietà, carità e devozione già da
un secolo, come viene attestato nella relazione della visita del vicario generale
Valerio Trappola in data 18 aprile 1597.
Il rappresentante del vescovo, nell’occasione, fa riportare l’elenco di tredici
parrocchiani debitori nei confronti della
Confraternita.
Alla fine XVII secolo sono attive nella
parrocchia di “S. Vitale” di Annone anche
le Fraterne: “Beata Vergine della Centura”, “S. Fosca”, “SS. Sacramento” e “SS.
Rosario”. Ad esclusione di quella del “SS.
Sacramento”, le altre vengono soppresse durante il periodo napoleonico e il loro
patrimonio confiscato.
Il documento si trova presso l’Archivio di
Stato di Treviso (Sezione “Notarile I”)

I nostri progetti sono i vostri

La posta dei lettori

a cura di Roberto Andrea Scotti

Le tematiche presentate in questa rubrica hanno lo scopo
di portare un costruttivo contributo di partecipazione
popolare ai molteplici aspetti socio - amministrativi del
nostro paese.

I nostri indirizzi, cui rivolgere le vostre missive, sono:
cinquestelle@perannone.it oppure Redazione “Cinque
Stelle”, via Trento, 6 - 30020 Annone Veneto
Palo e pali

Forum giovani

(…) Che ne dite, riusciranno i nuovi Amministratori comunali
a togliere il palo della luce che ostruisce da anni il passaggio
lungo il marciapiede a metà di via Libertà, sul lato sinistro
andando verso il municipio? (…)
deb.masett.@gmail.com

Allo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la realtà giovanile,
attivare e organizzare risorse, stimolare processi di socializzazione e di aggregazione, l’Amministrazione comunale potrebbe
istituire il “Forum comunale dei giovani”.
Un organo consultivo in grado di poter presentare proposte e
progetti inerenti le tematiche giovanili fornendo anche un parere preventivo su tutti gli argomenti relativi al mondo giovanile
affrontati dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Sarebbe un
utile strumento per rendere partecipi i giovani alla vita politica
locale e suscitare in loro un senso civico di appartenenza alla
comunità. Un importante progetto al fine di lavorare assieme
per il futuro del territorio e anche una valida opportunità per i
giovani stessi di dimostrare quanto tengano al loro paese.

Bonus Bebè comunale
Sostenere la genitorialità e incentivare le giovani coppie a metter su famiglia dovrebbe rappresentare una delle priorità delle
Amministrazioni comunali in un momento storico in cui la denatalità comincia a pesare. Un bonus di benvenuto destinato
ai nuclei familiari dei nuovi nati (o adottati) annonesi potrebbe
diventare un concreto supporto a favore della natalità e rappresentare pure un segnale di fiducia e di vicinanza nei confronti
dei neogenitori.
Si tratterebbe di erogare una tantum un contributo comunale,
utile a fronteggiare le spese necessarie nei primi mesi di vita
del bambino. L’innovativa e sostenibile risoluzione andrebbe
comunque inserita in un progetto complessivo che riguarderebbe la politica del welfare in aiuto alle giovani famiglie e ai
minori. Ad esempio, tra i tanti interventi, l’Ente locale potrebbe
fornire un apporto per contribuire alle rette dei bambini in età
prescolare frequentanti le strutture socio-educative (asilo nido
e scuola dell’Infanzia) oppure alla retribuzione della babysitter.

In effetti la sezione del marciapiede in tale sito risulta particolarmente stretta, tanto da impedire il transito anche di un
passeggino per bambini.
Speriamo … Così come auspichiamo che ne vengano invece piantati di pali per ripristinare la staccionata a ridosso del
canale presso gli impianti sportivi. In questo caso sarebbe
opportuno che, fin da subito, fosse eseguito un intervento,
non solo per motivi estetici, considerata la vicinanza con il
frequentatissimo “mini-campo”.
Associazionismo: reale o apparente?
(…) Da più parti si sottolinea che ad Annone ci sono oltre
trenta associazioni. Al numero così elevato di associazioni
non corrispondono però le manifestazioni. In altri paesi ci
sono meno associazioni ma si fanno più cose. (…)
L.P.
E’ un argomento già affrontato in queste pagine. Innanzitutto è da ribadire come chi impiega tempo per gli altri sia
sempre da rispettare.
Caso mai sarebbero da discutere in modo approfondito le
finalità delle varie iniziative e soprattutto le modalità della
loro realizzazione. Tenendo anche in considerazione che,
più l’associazionismo è frazionato, più possono sorgere difficoltà per sviluppare e consolidare eventi e attività.

I diplomati 2019
E’ un appuntamento a cui teniamo da sempre: nell’edizione di settembre pubblichiamo l’elenco degli studenti annonesi che hanno
ottenuto il diploma di maturità. A tutti i nostri rallegramenti, con l’augurio che il loro risultato sia portatore di un arricchimento per
l’intera comunità. Di seguito la lista. Nel caso si fosse verificata qualche involontaria dimenticanza, saremo pronti a porvi rimedio
nel prossimo numero.
Istituto professionale: Soufiane Bousselham, Walton Da Silva Pecixe, Kevin Cuzzolin. Istituto tecnico “commerciale”: Mattia
Bobbo, Robert Denis Dumitru, Gianluca Russo. Istituto tecnico (ind. agrario): Marco Fogo, Marta Chimento. Istituto tecnico
(ind. turistico): Sharon Favaretto, Domenico Toffolon. Istituto tecnico (per geometri): Jacopo Villanova. Istituto tecnico: Sauro
Gjeci, Stefano Rorato. Liceo linguistico: Evelin Martin, Gloria Toffolon. Liceo scientifico: Lorenzo James Coker Appiah, Susi
Crosariol, Anna De Carlo, Tommaso Furlanis, Enrico Gottardi, Alessia Losinno, Aurora Murador, Emily Vezzà. Liceo delle scienze umane: Erika Cabras, Agnese Demo, Diana Losinno, Davide Tumiotto.
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Il settore vitivinicolo ad Annone

togruaresi è di 784.720,84 q.li: il 67,77% (531.786,08 q.li) a
denominazione (Doc e Dcg), il 27,75 % (217.811,92) costituito
da prodotto Igt e la restante quota del 4,48% (35.122,84) da
uve per vini da tavola e varietali.

Il settore vitivinicolo ha un ruolo di primaria importanza per il
nostro paese; coinvolge una fetta consistente della popolazione tra quanti sono impegnati direttamente in vigne, cantine e
nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse, di servizio e nell’indotto rappresentando dunque un motore
dell’economia locale. Inoltre molte nostre aziende sono da considerarsi tessere di eccellenza nella composizione della cartina
vitivinicola italiana.

E’ un comparto in continua espansione quello della viticoltura
biologica: nel Veneto si è più che triplicato dai circa 14000000
mq di una decina di anni fa; e anche il nostro territorio ha seguito il trend positivo. In particolare il vigneto bio annonese che
con 97952 mq si pone in prima fila tra quelli della provincia di
Venezia in rapporto alla propria superficie agricola generale.

I dati che andiamo a presentare sono stati forniti dall’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) e riguardano l’annata 2018. Il vigneto annonese ha un’estensione di 9860271 mq
con un aumento di superficie attorno al 30% rispetto ai dati del
6°Censimento dell’Agricoltura (2010); poco più la medesima percentuale di incremento dell’area vitata si riscontra pure in ambito
La vitivinicoltura ad Annone Veneto
classe vino riventicato

sup. vitata (mq)

% super.

uva raccolta (q.li)

Doc

6604520

66,96

113.904,88

% uva

Docg

120116

1,21

1.031,72

0,62

Igt

2799784

28,38

45.273,19

27,13

Vino da tavola

313346

3,17

6.153,03

3,69

Vino varietale

22505

0,28

489,70

0,29

68,27

Fonte: Schedario Viticolo Veneto - Regione del Veneto - Avepa

L’opportunità “bio” in loco è stata colta anche dal nostro Comune che risulta tra i promotori dell’Associazione “Biodistretto
della produzione e della comunità del biologico della Venezia
centro-orientale” (“Bio Venezia”) con le finalità di tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell’agricoltura. “Bio
Venezia”, associa oltre trenta aziende e comprende anche i
Comuni trevigiani di Cessalto e Motta di Livenza. Con la sua

provinciale e regionale. La “nostra vigna” occupa un terzo abbondante della superficie agricola utilizzata (Sau). Nel Comprensorio si colloca al secondo posto dietro a Portogruaro, al primo nel
rapporto dimensione del Comune/superficie coltivata a vigneto.
166.852,52 sono i quintali di uva raccolta, così distribuiti secondo la classificazione dei vini: Doc (denominazione di origine controllata) 113.904,88 q.li su una superficie di 6604520
mq, Docg (denominazione di origine controllata e garantita)
1.031,72 q.li su 120116 mq, Igt (indicazione geografica tipica)
45.273,19 su 2799784, da tavola (vini prodotti con uve autorizzate, senza dover rispettare particolari disciplinari di produzione), 6.153,03 su 313346, varietale (vini senza denominazione
di origine o indicazione geografica) 489,7 su 22505.

La vitivinicoltura biologica nel Veneto Orientale
Comune

La raccolta nei Comuni del nostro Mandamento con più produzione, sempre in relazione alla qualifiche succitate, danno i
seguenti risultati: Portogruaro - Doc 144.263,70 q.li (66,56%)
su un’estensione di 8952297 mq, Docg 1.836,95 (0,84%) e
341299 mq , Igt 63.162,59 (29,15%) e 417416, vino da tavola
7.486,19 (3,45%) e 546767.

sup. vitata (mq)

% sup. sul totale

uva raccolta (q.li)

% uva sul tot.

9860271

20,93

166.852,52

21,26

Caorle

4497739

9,55

83.486,18

10,64

Cinto Caom.

1670553

3,55

28.872,10

3,68

Concordia S.

1457135

3,09

21.181,99

2,70

Fossalta Pg.

1367983

2,90

22.465,76

2,86

Gruaro

438583

0,93

7.089,10

0,91

Portogruaro

14015079

29,76

216.749,43

27,62

Pramaggiore

7811659

16,59

134.799,60

17,18

S. Michele T.

1226912

2,61

23.252,64

2,96

S. Stino Liv.

4264030

9,05

74.677,20

9,52

Teglio V.to

488636

1,04

5.294,32

0,67

Docg

Igt

tot. uva racc. (q.li)

714,83

143

456,57

1.314,40

Ceggia

36336

467,26

=

56,70

523,96

Meolo

162863

2.071,26

=

45,20

2.116,46

Noventa P.

149730

1.804,48

=

302,53

2.107,01

Portogruaro

893638

5.178,07

91,5

599,55

5.869.12

Pramaggiore

38708

203,07

=

=

203,07

San Donà P.

8577

31

=

74,70

105,70

S. Michele T.

27706

520,42

=

=

520,42

Torre Mosto

154777

2.606,37

=

373,86

2.980,23

costituzione (2016), la sede operativa è stata posta ad Annone,
mentre quella istituzionale si trova a Portogruaro.

La vitivinicoltura nel Portogruarese
Annone V.to

Doc

97952

Fonte: Schedario Viticolo Veneto - Regione del Veneto - Avepa

Pramaggiore - Doc 79.850,75 q.li (59,24%) 476335 mq, Docg
Comune

tot. sup. (mq)

Annone V.to

Ritornando al “vigna bio” annonese l’uva raccolta è di 1.314,40
quintali (0,79% sul totale). In termini assoluti il maggior produttore risulta Portogruaro con 5.869,12 q.li su un’estensione di
893638 mq. La percentuale è pari al 2,70%.
Ceggia ha raccolto per 523,96 q.li; il vigneto ciliense misura
36336 mq; tutta la vendemmia è di 19.722,87 q.li su 11611329
mq. Pertanto il dato percentuale di uva bio è di 2,66. Meolo:
2.116,46 q.li su 162863 mq; la produzione complessiva consta
di 73.181,53 q.li per 4367576 mq, il 2,89%. Noventa di Piave:
2.107,01 q.li su 149730 mq; raccolta totale 62.939,16 q.li su
3569416 mq, 3,34%.
Pramaggiore: 203,70 q.li su 38708 mq e 134.799,60 su
7811659, 0,15%. San Donà di Piave: 105,70 q.li su 8577 mq;
raccolta totale 150.471,73 su 8502484, 0,07%.
San Michele al Tagliamento: 520,24 su 27706 e 23.252,64
su 1226912, 2,24%. E infine Torre di Mosto: 2.980,23 q.li di
uva bio su un’area di 154777 mq; il raccolto totale consta di
1454.113,06 q.li su 84320189 mq, 0,21%.
E’ da ricordare che, oltre a “Bio Venezia”, il Comune di Annone
Veneto fa parte fin dal 1987 dell’ “Associazione nazionale Città
del Vino”, un formidabile sodalizio le cui risorse e potenzialità
in loco non sono state ancora a pieno utilizzate.

Fonte: Schedario Viticolo Veneto - Regione del Veneto - Avepa

1.088,41 (0,81%) 117035, Itg 43.249,91 (32,08%) 2538184,
vino da tavola 10.610,53 (7,87%) 410105.
Caorle - Doc 59.122,52 q.li (70,81%) 3079874 mq, Docg 94,80
(0,11%) 9954, Igt 22.598,07 (27,07) 1348544, vino da tavola
1.670,79 (2,01) 59367.
San Stino di Livenza - Doc 57.436,83 q.li (76,92%) 3319166
mq, Docg 222,30 (0,30%) 23592, Itg 13.265,64 (17,76%)
816632, vino da tavola 3.752,43 (5,02%) 104640.
Complessivamente la produzione di uva negli 11 Comuni por-
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Manifestazioni/iniziative - ottobre/dicembre

Calendario 2020

Il programma dell’ultimo trimestre 2019 di “Per Annone” propone eventi e iniziative ormai consolidate e collaudate.
Sabato 19 ottobre, l’escursione culturale/gastronomica d’autunno ha per meta Arquà Petrarca. Sulle dolci colline euganee
ci accoglie il fascino antico del borgo medievale che fa da cornice ai siti dove soggiornò l’illustra poeta, il cui nome è stato
legato al toponimo del paese.
Mercoledì 27 novembre, l’Associazione organizza “Far fiò …
quattro chiacchiere con ….”. L’ospite dell’evento culturale della
10ª edizione è Beppe Conti, giornalista e scrittore.
Domenica 8 dicembre, il tour prenatalizio promosso in occasione dei “Mercatini dell’Avvento” quest’anno ci porta nell’incantevole cornice del Lago di Bled (Slovenia) e alla località di
Pontebba con i “Krampus”, tra riti pagani e tradizioni cristiane.
Venerdì 13 dicembre: “Note di Natale”. Per il 24° concerto si
esibisce l’ “Ottetto ANA Treviso”, valido interprete di una cultura
popolare che si tramanda attraverso il canto.
E’ infine l’ormai ventennale pubblicazione del calendario, accompagnato dagli auguri per le festività di fine anno. L’edizione
2020 ha per argomento foto delle Associazioni sportive locali
in omaggio all’anno olimpico. Un particolare richiamo è stato
riservato ai Sodalizi che, nel tempo, hanno cessato l’attività.
Nella copertina posteriore continua la speciale rubrica riservata
al nostro dialetto.

Far fiò: quattro chiacchiere con…
Il giornalista e scrittore Beppe Conti è l’ospite della 10ª edizione. Beppe Conti è uno di quei
personaggi per cui le presentazioni sono quasi superflue: il suo nome riporta subito alle due ruote
ciclistiche. Inizia la sua carriera giornalistica alla “Gazzetta dello Sport” e diventa successivamente
una delle firme più prestigiose per “Tuttosport” e “Bicisport”.
Ha scritto numerosi libri sull’argomento: I miei campioni, Ciclismo - storie segrete, C’era una volta
la pista, Ciclismo - gloria e tragedie, Storia e leggenda del grande ciclismo, Il Giro e l’Italia: una
storia d’amore, Il tour d’Italia - avventure storie e leggende del giro di Francia sulle nostre strade,
Le donne dei campioni, Ciclismo - inganni e tradimenti, Cento storie del Giro 1909-2009, Fausto
Coppi il romanzo di una vita, La Grande Storia del Ciclismo, Fausto Coppi - il primo dei più grandi.
E’ spesso opinionista nelle trasmissioni televisive al Giro d’Italia e al Tour de France. All’interno del
programma “Radiocorsa” su Rai Sport 2 firma i servizi “Indiscreto” e “Amarcord”.

Concerto “Note di Natale”
L’ “Ottetto ANA Treviso” è un coro nato qualche anno fa in modo
spontaneo e occasionale, ed è diventato con il tempo un sodalizio sempre più stabile e appassionato, interpretando liberamente la nostra tradizione popolare. Il suo repertorio varia dai canti
alpini a quelli religiosi, passando per le canzoni del maestro
Bepi De Marzi e dei suoi “Crodaioli”.
Le dimensioni, abbastanza corpose per dare sostanza al canto e abbastanza agili per raggiungere facilmente e adattarsi a
qualsiasi ambiente (un massimo di 12 elementi e un minimo di
8), permettono al Coro di esibirsi con soddisfazione ovunque,
nelle occasioni più disparate e davanti al pubblico più vario.

Elaborazione dati contabili

CED.ASS.

noleggio tendoni e gazebi

di Pol Flavio s.a.s.

30020 ANNONE VENETO (VE)
Via Dante Alighieri 3/b
Tel. 0422 868000 - Fax 0422 868700

30020 ANNONE VENETO (VE)
Via Postumia, 98/b - Tel. 0422 769685
Direttore Sanitario: dr. Salis Paoletto, laureato in medicina e chirurgia
Iscritto all’Albo dei medici odontoiatri di Belluno n. 1543

Via Fosson, 30 - 30020 Giai di Annone Veneto (VE)
Tel. 0422/760028 - Fax 0422/868721
www.asriastands.it - info@adriastands.it

