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di
LORIS SONEGO

Presidente

Gentili Socie ed egregi Soci,

si conclude un anno segnato da luci e
ombre. L’avvio del 2022 ci aveva comu-
nicato quasi una normalità post pan-
demia: superate le chiusure, le difficol-
tà, le preoccupazioni dei due anni
precedenti. Era l’inizio di una nuova fa-
se, vissuta da tutti con l’entusiasmo di
una positiva ripartenza. 
Ma il conflitto in Ucraina ed i cambia-
menti globali avvenuti ci hanno ripor-
tato davanti agli occhi, aggravate, le
criticità di una congiuntura socioeco-
nomica che, purtroppo, sta impattan-
do profondamente le nostre vite e
avrà un decorso più lungo di quanto
auspicato.
Non sono da trascurare, tuttavia, i se-
gnali più che positivi pervenuti dal tes-
suto economico locale nella prima par -
te dell’anno. I depositi sui conti correnti
delle aziende non solo hanno confer-
mato i livelli record raggiunti lo scorso
anno, ma – nel primo semestre del 2022
– si è assistito anche a un ritorno im-
portante agli investimenti da parte
delle imprese, a testimonianza di una

rinnovata situazione di fiducia. Anche
le cosiddette «classificazioni a sofferen-
za» si sono dimezzate rispetto al bien-
nio 2020-2021, con un impatto sulla
qualità del credito che ha ora davanti
la sfida di «mettere a terra» le ingenti
risorse stanziate dal PNRR. 
Segnali positivi, dunque, che ci permet-
tono di affrontare il futuro con mode-
rato ottimismo, nonostante i problemi
emersi con evidenza nei mesi più re-
centi. Mi riferisco, inevitabilmente, al
caro energia che sta penalizzando la
capacità produttiva di molte imprese e
che, soprattutto, sta mettendo dura-
mente alla prova le famiglie. Come
Banca ci siamo già attivati per suppor-
tare clienti e Soci nel pagamento delle
utenze domestiche, creando un finan-
ziamento a tasso agevolato che rateiz-
za da 6 a 36 mesi gli importi delle bol-
lette fino a 5 mila euro.
I nostri artigiani, commercianti e indu-
striali, con i quali il dialogo è quotidia-
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no, consapevoli della situazione con-
giunturale attuale, trasmettono fiducia
sulla capacità di tenuta e di reazione del
nostro sistema produttivo. Cercano for-
ze nuove, giovani su cui investire per
osare il futuro. In ogni incontro, assem-
blee sociali e convegni, dentro il rallen-
tamento economico che stiamo attra-
versando, non mancano da parte loro
segnali di futuro, di nuovi sviluppi,
nuove stabilità.
Anche noi possiamo dunque guardare
al 2023 forti della nostra tradizione la-
boriosa, investendo sulla nostra iden-
tità nell’operare: innovazione, intra-
prendenza e proattività sui mercati
continuano a essere il vero marchio di
fabbrica, il valore aggiunto e distintivo
dei nostri prodotti, rendendoli unici nel
mondo.
Questo tempo richiede anche di stringe-
re le fila della solidarietà sociale: il disa-
gio socioeconomico coinvolge nuove
famiglie e persone, le reti assistenziali ri-
sentono del diffuso clima di preoccupa-
zione per il futuro: dobbiamo fare uno
sforzo corale per aiutare chi è fragile.
Per questo occorre anche stringersi a
tutto il Terzo Settore che, in maniera

più silenziosa di altri, sta vivendo le dif-
ficoltà di questa stagione economica.
La pandemia prima, il caro vita poi,
stanno ostacolando l’attività di molte
associazioni specie assistenziali e sco-
raggiando la partecipazione e il ricam-
bio generazionale dei volontari.
Banca della Marca nell’ultimo anno ha
donato circa un milione di euro per sup-
portare le iniziative di diverse associa-
zioni, coerentemente con quel ruolo so-
ciale che è radicato nella responsabilità
degli istituti di credito cooperativo e con
la volontà di mantenere vivo un patri-
monio culturale, sociale e di tradizioni,
essenziale per il nostro territorio. 
Vorrei concludere con un «Augurio sin-
cero di Buone Feste a tutti Voi», auspi-
cando che le Festività possano portare
nelle Vostre famiglie serenità e fiducia
per l’Anno Nuovo. Questo con la con-
sapevolezza che, insieme, lo affronte-
remo con positività e sicurezza.

BUON  NATALE!

Il 27 maggio 1993 il Tribunale di Treviso registrava con il n. 911 la nascita di
«Insieme con fiducia» trimestrale di informazione bancaria e di cultura locale
della Cassa Rurale ed Artigiana di Orsago. Direttore responsabile Angelo (Ni-
no) Roman che lo guiderà per 25 anni fino al 2018.
Il n. 1, datato giugno 1993, quattro pagine in tutto, veniva diffuso poco dopo.
Il presidente di allora Pietro Scarabellotto scriveva della volontà di realizzare
un «costante dialogo con i molti Soci e clienti, vecchi e nuovi, e con quanti
vorranno in futuro entrare nella realtà di questa nostra azienda di credito,
che ha nella solidarietà il punto di riferimento dello sviluppo della propria
comunità». 
Ed aggiungeva «Partiamo in sordina... presentando un giornale scarno ed es-
senziale; sono però convinto che gradualmente esso acquisterà maggiore
consistenza proprio perché realizzato Insieme con fiducia...» Il titolo della te-
stata è stato frutto di un concorso tra i dipendenti della Cassa Rurale. 
Nelle due pagine cen-
trali il resoconto del-
l’Assemblea dei Soci

d i  S e r g i o  D u g o n e

Costruire
relazioni

e fare comunità
diventa

importante
nella crescita
di una realtà
cooperativa

>>>>>>

30 ANNI
COMPIE

*

Ritrovarsi a Natale, a cena con la propria Banca ed i tanti volti che
incontriamo ogni giorno: un momento di agape, di dialogo, di fraternità.
Il Natale 2022, nella famiglia allargata di questa nostra storia di Banca
della Marca, si è vissuto il 7 dicembre alla Fiera di Godega Sant’Urbano,
il 13 dicembre al Palasport di Marcon, il 15 dicembre nella sala
polifunzionale della Pro Loco di Vidor.
È stata una occasione per il presidente Loris Sonego e tutto il Consiglio
di Amministrazione di fare gli auguri ai Soci del nostro istituto 
e per sentirsi uniti davanti agli scenari in cui stiamo vivendo.

I SOCI ALLE CENE DI NATALE
DELLA BANCA
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DAY
BY

DAY
a cura di
Mario Meneghetti

SULLE STRADE

Il ripetersi di incidenti gravi con morti
e feriti rimane un grave problema anche
per il Nordest. 
Ci sono, è vero, percorsi stradali con
una elevata pericolosità, basti pensare
ai tratti a due corsie dell’autostrada A4,
ma molto spesso gli incidenti sono
dovuti ai comportamenti scorretti degli
automobilisti e questo fa capire quanto
siano indispensabili i controlli sulle
strade. 
Molti comuni hanno installato, ben
segnalate, le colonnine arancione o bleu
che dovrebbero contenere i dispositivi
elettronici per il controllo della velocità.
In realtà, però, sono poche quelle che
hanno funzionanti gli autovelox ma,
nonostante questo, sono un deterrente
e impongono all’autista di moderare con
l’acceleratore. Dai controlli sulle strade,
i comuni della Marca Trevigiana
incassano circa 12 milioni di euro l’anno:
un terzo delle multe sono per eccesso 
di velocità. 
Le Forze dell’Ordine fanno del loro
meglio e la loro presenza è frequente e
capillare sul territorio.

Controlli e multe

ANNIVERSARIO

Centocinquant’anni fa, il 10 marzo 1872,
moriva a Pisa Giuseppe Mazzini.
L’anniversario è passato quasi
completamente sotto silenzio e questo
può solo amareggiare quanti hanno 
a cuore gli ideali di questo Padre della
Patria ed il suo pensiero sulla libertà
dei popoli.

150 anni dalla morte
di Mazzini

tenutasi nell’aprile 1993 nella sala del cinema Cristallo di Orsago con l’ottimo
risultato dell’esercizio 1992 e le aperture di filiali in programma. Ad agosto
Sacile e poi Cordignano. La Cassa Rurale aveva già sedi operative a Orsago,
Francenigo, Pianzano, Cimavilla e Castello Roganzuolo con un’area di com-
petenza su 13 comuni. 
«Un altro modo di fare Banca» era il titolo dell’intervista a Giuseppe Maset,
44 anni, da 8 alla guida della Banca. Un punto fermo che resta attuale «Il no-
stro rapporto con la clientela è costruito sulla chiarezza e sulla fiducia, sul
fronte di quella partecipazione che lega insieme Banca e cliente, Banca e So-
cio. Prima di concretizzarsi in una gestione di servizi attorno al denaro, il no-
stro vuole essere soprattutto un rapporto personale, umano, di grande fa-
miliarità. Su questo non temiamo nessuna concorrenza!».

E poi, quasi profetico, aggiunge «...l’attenzione al locale delle grandi banche
di questi tempi... in futuro potrebbe anche non rientrare più nei loro canoni...
noi cerchiamo relazioni con i clienti, troviamo Soci per fare cooperazione, per
andare avanti insieme».
I primi numeri avevano lettori su 13 comuni o poco oltre... Nel 1994 i Soci del-
la Cassa Rurale erano 687 (di cui 102 agricoltori e 241 artigiani).
Trent’anni dopo, «Insieme con Fiducia» nasce dalla vita delle filiali di Banca
della Marca operative sulle tre province di Treviso, Venezia e Pordenone. Edito
con cadenza quadrimestrale è arrivato oggi al n. 89, viene stampato in 15 mi-
la copie e distribuito ai Soci della Banca (8.810 al 31 dicembre 2021 di cui
7.662 persone fisiche e famiglie e 1.148 imprese e società), ai Soci di Marca
solidale – la mutua cooperativa della Banca (oltre 8mila ma molti sono anche
Soci della Banca stessa), ai 400 dipendenti e collaboratori dell’istituto e – al-
cune migliaia – ad indirizzi di interesse della Banca.
La stima – da dati di riviste analoghe analizzati da Prima Comunicazione – è
che la rivista abbia circa 45mila lettori su tre province (popolazione residente
al 1.1.2022 di 2.026.309 abitanti).
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«INSIEME CON FIDUCIA»
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@ sergio.dugone@libero.it

ANGELO ROMAN
COME
DIRETTORE
RESPONSABILE
DEL GIORNALE

25 ANNI

LE COPIE
DISTRIBUITE
AD OGGI
PER OGNI NUMERO

15 MILA

Da bollettino
a rivista.

Anche questo argomento, che tocca 
tutti, trova la presenza di alcuni che si
ritengono più «furbi» di altri: sono coloro
che quando superano una pattuglia
impegnata nei controlli ne segnalano la
presenza facendo i fari agli automobilisti
che incontrano. 
Corrono il rischio di essere multati e,
peggio, si mettono dalla parte di 
chi trasgredisce il codice della strada. 

Per tutti deve valere il corretto senso
civico e chi non rispetta le norme è
giusto sia sanzionato.

Il nostro giornale vuole ricordarlo e
per farlo si riporta quanto scrisse Giosuè
Carducci in occasione della morte
di questo grande idealista:
«L’ultimo dei grandi italiani antichi e
il primo dei moderni, il pensatore che
de’ Romani ebbe la forza, de’ comuni
la fede, de’ tempi moderni il concetto.
Il politico che pensò e volle e fece
una la Nazione. Irridenti al proposito
grande i molti che ora l’opera sua abusano.
Il cittadino che tardi ascoltato nel 1848,
rinnegato ed obliato nel 1860, lasciato 
in prigione nel 1870 sempre e su tutto
dilesse la Patria Italiana. L’uomo che tutto
sacrificò, che amò tanto e molto compatì 
e non odiò mai.
Giuseppe Mazzini dopo quarant’anni 
di esilio passa libero per terra italiana.
Oggi che è morto, o Italia, quanta gloria
e quanta bassezza e quanto debito per
l’avvenire».

Icf
Lo strumento segue

la vita del territorio
e ne è narratore.    
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ECONOMIA

Senza che siano stati emanati nuovi
provvedimenti legislativi, quest’anno,
ci siamo trovati a pagare una tassa
occulta oltremodo salata che rende tutti
più poveri: l’inflazione.
Il danno maggiore lo subiscono
i lavoratori ed i pensionati che, impotenti,
si vedono eroso il potere d’acquisto
perché per loro su quanto percepito non
c’è stato il consono adeguamento al
costo della vita. Anche i risparmiatori
sono estremamente penalizzati perché
la remunerazione non pareggia la perdita
di valore del denaro. 
La causa di questa impennata fuori
controllo dei prezzi al consumo è dovuta
ad un’economia minata dalla situazione
internazionale ed in particolare dalla
difficoltà nell’approvvigionamento delle
materie prime e dai costi oltremodo
elevati del gas e dell’energia. C’è da
aggiungere poi che, in diversi casi,
si sono aggiunti gli speculatori che
hanno approfittato della mancanza di
adeguati controlli. 
Dai governi nazionali sono state adottate
importanti norme calmieratrici, le
banche centrali hanno aumentato il costo
del denaro con il rialzo dei tassi ma, nel
breve, i risultati sono stati contenuti.
Non può certo consolare il fatto che
l’inflazione abbia coinvolto un po’ quasi
tutti gli Stati Europei e gli Stati Uniti dove
ha superato il 9%, dato peggiore dal
1981. Con questa situazione c’è da
attendersi una brusca frenata
dell’economia e l’arrivo della recessione
con la perdita di tanti posti di lavoro.

L’inflazione

IL CIBO

Nemmeno abbiamo avuto il tempo
di accorgerci e, prima la pandemia con
il lockdown e poi la guerra con la crisi
energetica, hanno imposto a tutti
di guardare con occhio molto diverso
il settore dell’alimentazione. Eravamo

La carenza alimentare

tutti convinti che la globalizzazione
avesse come risultato finale l’auspicata
disponibilità di cibo per l’intero pianeta
ma sono bastati due imprevisti e le cose
sono cambiate radicalmente.
Ad esempio, a causa della guerra in
Ucraina, il grano è divenuto uno
strumento di potere, un’arma di ricatto
e questo mette in pericolo
l’approvvigionamento per le popolazioni
più povere del pianeta. 
Guardando in «casa» nostra, secondo le
statistiche noi Italiani siamo in prima fila
tra i popoli abituati a sprecare il cibo.
Indipendentemente da questa etichetta,
più o meno veritiera, dobbiamo anche
noi cambiare ed adottare accorgimenti
per rimodellare le nostre abitudini
alimentari. 
• Innanzitutto, è opportuno imparare a
comperare beni di prossimità sui quali
incidono in misura minore i costi di
trasporto. 
• Dobbiamo ritornare al recente passato
e sostituire il più possibile la carne con 
i legumi.
• È bene evitare l’acquisto di accumuli 
di beni alimentari che poi vengono a
scadere e buttati. 
• Molto utile è porre attenzione alle
scadenze degli alimenti e non farci
abbagliare dall’offerta a costi stracciati...
e con i suggerimenti si può continuare
a lungo. 
Questo non è certo un invito ad adottare
stili di vita francescana, sono solo dei
suggerimenti finalizzati a salvaguardare
la nostra salute e a contribuire 
al benessere sociale di tutti.

SANITà IN CRISI

Per molti la ricerca del medico di base
è divenuta un’odissea e per tanti cittadini

I camici bianchi

è stato necessario accettare il medico
di riferimento in un comune diverso
da quello di residenza. La causa è
il pensionamento di tanti camici bianchi
e l’impossibilità di trovare i sostituti. 
Certamente il numero chiuso per
l’accesso alle facoltà universitarie
di medicina, non adeguato alle esigenze
prevedibili di questi tempi, è stato una
prova dell’inadeguatezza delle
normative rispetto ai bisogni della
collettività. 
La carenza di organico si ripete con
gli infermieri che scarseggiano negli
ospedali e, in particolare, nelle R.S.A. 
Il Covid-19 ha peggiorato la situazione
perché, oltre al mancato ricambio dei
medici di base, ora sono in difficoltà
anche i medici ospedalieri, in particolare
quelli di medicina generale e dei reparti
d’urgenza, ne sono prova le liste d’attesa
con tempi inaccettabili e che costringono
i pazienti a dover ricorrere al privato
per l’erogazione di servizi primari.

La sensazione comune è che in Veneto
e in Friuli (come del resto in tutta Italia)
sia in atto lo smantellamento della sanità
pubblica. Se questa non fosse solo una
sensazione sarebbe una scelta
oltremodo indesiderata che danneggia
tutti i cittadini, e, in particolare, le fasce
più deboli della collettività. 

IL RISPARMIO

Nel mese di agosto è emersa in provincia
di Treviso la presunta truffa delle
criptovalute.
I termini criptovaluta o criptomoneta
sono l’italianizzazione del vocabolo
inglese crytocurrency e, come da
vocabolario, cripto- (che è la prima parte

Le criptovalute

di parole composte di formazione
moderna) deriva dal greco kryptos che
significa «nascosto, coperto, oscuro». 
Questa abbastanza recente forma di
investimento è dovuta, tra le tante altre
motivazioni, anche al fatto che
il risparmio bancario non trova spesso
la remunerazione attesa dai clienti più
attenti. Non è questo il luogo per
analizzare il «giallo» trevigiano che ha
coinvolto molti risparmiatori, è
un compito che spetta alla Magistratura
chiamata a tutelare coloro, spesso privi
della minima esperienza finanziaria, che
si sono illusi di aver imboccato la strada
dei facili guadagni. Non si vuole
nemmeno criminalizzare gli operatori
del settore. 
In queste righe ci permettiamo solo
di mettere in guardia le persone, tentate
da promesse di rendimenti miracolosi,
affinché diffidino da coloro che
garantiscono a parole risultati non
in linea con quanto il mercato riesce
ad offrire.

I VIRUS

Le zanzare tigre e quelle comuni, oltre ad
essere un continuo e fastidioso disturbo
per tutti, di giorno e di notte, all’aperto
e nelle case, sono portatrici di virus che
nell’estate appena trascorsa hanno
allertato i medici della prevenzione
per le malattie infettive.
Dopo sei anni da un fatto analogo,
nel trevigiano un uomo, rientrato dalle
vacanze, è stato trovato infetto del virus
tropicale Zika. In Veneto ed in Friuli ben
più diffusi sono stati i contagi da West
Nile (o febbre del Nilo). Nella maggior
parte dei casi l’infezione da Zika o da
West Nile è asintomatica ma, a volte, può

West Nile e Zika

provocare sintomi simili ad un’influenza
con febbre e dolori alle ossa e nei casi
più gravi peggiorare di molto situazioni
di persone debilitate o con altre
patologie.
Con l’arrivo della stagione fredda
il problema si ridimensiona, pronto, però,
a ripresentarsi nella prossima stagione
estiva, in particolare nei periodi di
assenza di piogge. Non è certamente una
situazione allarmante ma è bene
adottare gli opportuni accorgimenti per
ridurre al massimo il rischio. Come
prevenzione i Comuni possono attuare
mirate disinfestazioni, mentre i cittadini
devono mettere in atto utili iniziative per
contenere la proliferazione delle zanzare.
Le azioni di bonifica che si consigliano a
tutti sono semplici: evitare che nei pressi
dell’abitazione ci siano luoghi con acqua
stagnante, trattare le caditoie con
larvicidi specifici per le zanzare, coprire
adeguatamente le riserve d’acqua per
l’orto o per il giardino e, non ultimo,
proteggere la casa con le zanzariere e,
all’aperto, usare specifici repellenti
cutanei.

TREVISO

Il 6 ottobre è stata inaugurata nella
Cappella Malchiostro del Duomo
di Treviso la mostra «Il discepolo e il
maestro. Paris e Tiziano nella Cattedrale»
organizzata dall’Ufficio diocesano per
l’Arte sacra e i Beni Culturali. Nella
cappella, al centro, è esposta la pala del
Tiziano «L’Annunciazione», recentemente
restaurata, ed a fianco ci sono due grandi
tele ed una di dimensioni minori di Paris
Bordon. Questa esposizione integra e
dà continuità a quella presente al Museo
Civico di Santa Caterina di Treviso dal
titolo «Paris Bordon 1500-1571. Pittore
divino», inaugurata il 15 settembre e che
si conclude il prossimo 15 gennaio.
Con queste iniziative Treviso omaggia il
«suo» artista, discepolo del Tiziano.
Bordon era nato a Treviso e con la città ha
sempre mantenuto un forte legame. 
La mostra nel Duomo resterà aperta fino

Paris Bordon

VENEzIA

Con l’arrivo dell’autunno si avvicina
la probabilità di dover attivare il Mose,
come è avvenuto positivamente nella
scorsa stagione, a tutela di Venezia dai
problemi dell’acqua alta.

Il Mose

al 29 gennaio e nei fine settimana
(venerdì, sabato e domenica pomeriggio)
avrà la presenza dei volontari del
progetto «Chiese Aperte di Treviso» che
faranno da guida ai visitatori.

Il cantiere di questa grande opera è in
continua evoluzione, nei mesi scorsi sono
stati effettuati anche gli opportuni
monitoraggi sugli elementi più critici
installati da tempo, come le paratoie
mobili e le cerniere, per capire se c’erano
tracce di corrosione e, dato oltremodo
importante, non sono emersi elementi
di preoccupazione. 
In una intervista al Commissario
straordinario del Mose è stata resa nota
la possibilità di far funzionare
i meccanismi dell’impianto con il
fotovoltaico e questo, argomento ancora
da approfondire, ridurrà notevolmente
i costi energetici per il funzionamento. 
Di recente tre Ministri del Governo
Draghi, presenti a Venezia, hanno fatto
il punto sul completamento dell’opera

Paris Bordon. I misteri di Cristo.
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LA CRISI

Questo è un argomento che viene
affrontato quotidianamente dai media
e sicuramente c’è ancora ben poco da

Ci attende un inverno difficile

e sono state date garanzie che entro 
il 2023 il Mose sarà terminato per 
le opere necessarie alla funzionalità. 
Venezia è nel cuore di tutti e la sua
salvaguardia è un argomento
estremamente importante. È per questo
che è giusto seguire con attenzione
l’avvicinarsi della conclusione
di quest’opera vitale per la Città.
Il 22 novembre scorso la stampa
internazionale rilevava che il Mose aveva
salvato Venezia da un’altra acqua granda
simile a quella del 2019.

aggiungere. Ci si attendeva una diversa
solidarietà dai Paesi dell’Europa mentre
siamo costretti a constatare che molto
spesso gli egoismi e gli interessi di parte
prevalgono sui principi fondanti
dell’Unione Europea. 
In Italia sono state adottate misure
prudenziali per contenere il consumo
di gas ed è stata una scelta che coinvolge
tutti i cittadini. Necessitano però anche
provvedimenti a sostegno delle imprese
perché il «caro bollette» minaccia di far

chiudere molte aziende non più in grado
di sostenerne i costi esorbitanti.
L’Italia si trova ora in ritardo sulle
importazioni di gas, forse a causa di aver
ritenuto, in passato, l’argomento non
prioritario. Sul tema energia sono state
fatte scelte differite nel tempo, a volte
ostacolate dalla «solita» burocrazia che
tutto rallenta e rende difficile
l’attuazione dei progetti.
Ora è giunto il momento di accelerare
le soluzioni con l’attivazione
dei rigassificatori per il metano liquido,
bisogna cercare e rendere produttivi
nuovi giacimenti e, in particolare, 
è importante sostenere gli investimenti
nelle fonti rinnovabili. 
È indispensabile recuperare il tempo
perduto anche se siamo convinti 
che questi progetti richiedono tempi 
non brevi, l’importante è partire.

EDITORIA

Il 2022 è l’anno centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini,
uno degli intellettuali più in vista
del Novecento italiano, che ha
spaziato con un alto profilo in varie
discipline come poeta, scrittore,
pittore e, nel cinema, come attore,
sceneggiatore e regista. 
Era nato a Bologna il 5 marzo 1922
ed è stato ucciso sul Lido di Ostia
il 2 novembre 1975, ora riposa 
nel cimitero di Casarsa della Delizia. 
Pasolini da ragazzino è vissuto
per due brevi periodi anche a
Sacile ove ha frequentato le scuole
elementari e dove ha iniziato
a scrivere le sue prime poesie.
A questa città è rimasto sempre
molto legato ricordandone spesso
la bellezza nei suoi scritti.
L’indimenticabile direttore
di questo periodico, Nino Roman,
ha potuto conoscere

Pasolini a Sacile

per Sacile) e con uno stile
che si avvicina molto alla poesia,
pagine che meritano di essere
lette con il suono di un violino
per sottofondo.
Domenica 27 novembre a palazzo
Ragazzoni a Sacile, in una sala
affollata, Nino Roman
ha raccontato con sincero amore
gli scritti di Pasolini su Sacile 
dando colori ad un tempo da non
dimenticare.

personalmente il poeta e l’ha
incontrato più volte condividendo
con lui la passione per la letteratura
ed in particolare per la poesia.
Roman ha voluto ricordare
l’intellettuale con
una sua pubblicazione, scritta
con un’eleganza particolare e con
la delicatezza di un volo di farfalla.
Ha dato alle stampe un piccolo
volume dal titolo «Il calore dipinto
sulle cose – Immagini di vita sacilese
nei ricordi di Pier Paolo Pasolini»
pubblicato da De Bastiani Editore. 
Nell’introduzione l’autore racconta
quando, aiutato dalle comuni radici
friulane, ha conosciuto Pasolini,
descrive le impressioni che ha avuto
sul carattere timido del poeta,
parla del suo affetto particolare
per la madre e ricorda le sue visite 
a Sacile. È un libro scritto col cuore
(dove traspare l’affetto di entrambi

Le famiglie, le persone, lette con il
focus della qualità di vita, ci danno
una immagine univoca di una possi-
bile «terra felice» tra Treviso, Venezia,
Pordenone, o occorre una lettura più
attenta delle positività e criticità che
accompagnano il nostro quotidiano?
Le immagini che animano il vissuto di
tutti noi ci dicono molti aspetti posi-
tivi: ruolo forte della famiglia nelle reti
sociali e di prossimità capaci di gene-
rare solidarietà di vicinato; presenza
significativa di molte famiglie im-
prenditrici che animano un’economia
intraprendente nei mercati mondiali;
una ricchezza materiale diffusa testi-
moniata da stili di vita di molti, rispar-

d i  S e r g i o  D u g o n e

mi, patrimoni; una crescita culturale
con interessi diffusi in molti campi;
una adesione positiva a tanti gruppi
organizzati che animano l’io sociale di
una comunità.
Ma il miglioramento della qualità di
vita di una intera Comunità è uno de-
gli aspetti del «bene comune» per cui
– specie nei momenti di grande diffi-
coltà come questa stagione – occorre
avere capacità di incidere, contrastan-
dole, sulle povertà del nostro tempo.
Si tratta di povertà economiche o ma-
teriali, di povertà affettivo-relazionali,
di povertà educative o etiche.

FAMIGLIE 
TRA RICCHEZZA 

& POVERTÀ

Un norDest
Che pUò stUpire

per Le sUe performanCe
eConomiChe

perChé ha aLLe spaLLe
famigLie toste, persone

impegnate,
Chi sta neLLe prime Linee

Dei gLoCaLismi
Che Ci avvoLgono

QUALE STAGIONE CI ASPETTA?

>
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DEL
TRIVENETO

ALLA

CRESCE LA POVERTÀ
ASSOLUTA

La povertà assoluta aggredisce le fa-
miglie e le persone che non possono
permettersi le spese minime per con-
durre una vita accettabile. Si misura
sulla capacità della famiglia di soste-
nere le spese essenziali e incompri-
mibili per vivere, dal cibo all’affitto,
dalle cure al riscaldamento: la so-
pravvivenza.
Nel nostro Nordest è attuale l’analisi
attenta di Tiziano Vecchiato (vedi pag.
16 di questo numero). Ma i costi emer-
genti (inflazione, caro energia, ecc.)
vedono aumentare la frequenza ai
discount, crescono le code agli spor-
telli comunali e del volontariato di chi
non ce la fa. Cala la raccolta solidale di
cibo, in difficoltà le collette per pagare
bollette agli indigenti che sono sem-
pre più italiani...
Questo scenario, oltre le azioni istitu-
zionali che si invocano, richiede una
consapevolezza che chi sta bene deve
trovare il modo e le forme per farsi ca-
rico di chi sta male superando quanto
– nel 1995 – scriveva l’antropologo
friulano Carlo Tullio Altan nel suo «Ita-
lia: una società senza religione civile». La
fraternità, in altre parole, non può es-
sere solo il titolo dell’inno nazionale.

LA POVERTÀ
RELAZIONALE
ED AFFETTIVA, GLI...
INVISIBILI

Si tratta di un fenomeno sociale in cre-
scita anche nel nostro territorio. Ed
anch’esso ha molte facce. A Treviso –
2022 – una famiglia su due è compo-
sta di una sola persona. Nel Nordest
(Istat 2019) erano il 37,2% delle fami-
glie contro il 12,5% del 1971. Il 38% ha
oltre 75anni. Quante solitudini in au-
mento?

La solitudine interpella anche le fami-
glie, le neomamme e i giovani, oltre
alle persone fragili. Anche i nostri figli,
dipendenti dai social network, sono
spesso poveri relazionali-affettivi.
Quanti tra i 14 ed i 25 anni sono Hiki-
komori, non studiano né lavorano,
non hanno amici e trascorrono gran
parte della giornata da soli.
Quante persone non sono connesse
con la vita sociale? Un territorio ricco
di espressioni associative di tutti i tipi
dovrebbe trovare nelle istituzioni un
forte indirizzo a coinvolgere gli invisi-
bili nelle mille iniziative che si consu-
mano nel territorio.
Susan Pinker, psicologa, nel libro The
Village Effect (2015) sostiene che il
contatto faccia a faccia è cruciale per
l’apprendimento, la felicità, la capacità
di recupero e la longevità. Dobbiamo
costruirci il nostro villaggio personale
per vivere meglio tutti.

LA POVERTÀ ETICA ED
EDUCATIVA E IL NOSTRO
INDIVIDUALISMO

Una società si regge su regole e le re-
gole interpellano tutti i cittadini, in
ogni età della vita. Le regole debbono
mutare con i cambiamenti che ci stan-
no interpellando, ma se ognuno si fa
le regole per conto proprio non c’è so-
cietà, né si insegna a costruire società
alle nuove generazioni.
La povertà etica ed educativa mette
in crisi il nostro individualismo, inter-
pella i nostri comportamenti.
La domanda «In questi anni quanti
han  no riscosso contributi pubblici aven-
done diritto ma senza averne bisogno?»
(e quanti anche senza averne diritto!)
evidenzia la deprivazione morale in
cui siamo avvolti: l’eclisse del termine
«doveri» nella nostra vita civile.

a fine ottobre
emerge Un 32% Di sofferenze

sULLe spese ConDominiaLi
Con risChi Di staCCo

DeLLe fornitUre
Di gas e reLativi probLemi

7,7%
LE PERSONE

CHE VIVONO DA SOLE
SENZA RETI

ESTERNE ALLA FAMIGLIA

15,6%
GLI ANZIANI

CHE VIVONO DA SOLI
SENZA AIUTO

>

Il calo demografico
riguarda anche Veneto
e Friuli Venezia Giulia

Dal 2014 si assiste ad una progressiva flessione
della popolazione italiana con il numero di abi-
tanti sceso al di sotto delle 60 milioni di unità a
partire dal 2018.
Il calo demografico è una questione ben nota
ma le sue proporzioni sembrano sfuggire ai più,
così come ai policy maker, i decisori politici che,
al di là di alcune iniziative sparse nei territori,

non si sono ancora seduti ad un tavo-
lo per iniziare a trovare soluzioni co-
muni, in grado di tradursi in azioni
concrete e di lungo respiro.
La crisi demografica sta toccando an-
che le regioni del Nord ma se Emilia
Romagna e Lombardia sembrano te-
nere (nonostante il calo dell’ultimo
biennio), una serie di dati preoccu-
panti arrivano dal Veneto e dal Friuli
Venezia Giulia dove rispetto al 2014
si registra, ad oggi, un calo della po-
polazione rispettivamente dell’1% e
del 2,3%.
Una questione, quella del calo demo-
grafico, in parte scritta perché segnata
dalla progressiva riduzione delle na-
scite ma anche rafforzata dalla scarsa
capacità di attrarre nuovi cittadini e
nuovi lavoratori (da altre regioni o da
altri Paesi). Si sviluppa invece il Trenti-
no Alto Adige, un territorio dove ri-

spetto ad 8 anni fa si «contano» quasi 26 mila
abitanti in più (+2,4%) e sembrano esserci anco-
ra prospettive interessanti.
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Buste spesa per famiglie in difficoltà.

Culle sempre
più vuote?

Crescere figli oggi
rappresenta

un costo economico
e socioeducativo.
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LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE
NEL TERRITORIO

I dati regionali anticipano una parabola discen-
dente che si conferma anche nei «nostri» terri-
tori, anche se con intensità diverse. Se infatti,
negli ultimi 8 anni, la flessione degli abitanti
nell’area di operatività di Banca della Marca è
stata dell’1,3%, i dati della provincia di Venezia

PoPoLaZIoNe Var. aSS. Var. % 
aL 01/01 2014 2019 2020 2021 2022 2022-2014 2022-2014

(8 aNNI) (8 aNNI)

ITaLIa 60.345.917 59.816.673 59.641.488 59.236.213 58.983.122 - 1.362.795 - 2,3%

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.224.984 1.210.414 1.206.216 1.201.510 1.197.295 - 27.689 - 2,3%

VENETO 4.905.712 4.884.590 4.879.133 4.869.830 4.854.633 - 51.079 - 1,0%

TRENTINO ALTO ADIGE 1.052.202 1.074.034 1.078.069 1.077.078 1.077.932 +25.730 +2,4%

EMILIA ROMAGNA 4.432.241 4.459.453 4.464.119 4.438.937 4.431.816 - 425 - 0,0%

LOMBARDIA 9.929.769 10.010.833 10.027.602 9.981.554 9.965.046 +35.277 +0,4%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat.

Calo demografico: in 8 anni circa 1,4 milioni di abitanti in meno nel Bel Paese

PoPoLaZIoNe Var. aSS. Var. % 
aL 01/01 2014 2022 2022-2014 2022/2014

(8 aNNI) (8 aNNI)

PROVINCIA TREVISO 884.463 876.755 - 7.708 - 0,9%

PROVINCIA VENEZIA 854.685 839.396 - 15.289 - 1,8%

PROVINCIA PORDENONE 312.862 310.158 - 2.704 - 0,9%

ToTaLe TerrITorIo 2.052.010 2.026.309 - 25.701 - 1,3%

ITALIA 60.345.917 58.983.122 - 1.362.795 - 2,3%

Situazione demografica meno grave rispetto al dato nazionale ma segno meno evidente

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat.

Il saper creare una nuova attrattività è quanto
più necessario specie se si guarda a quanto sta
accadendo in termini demografici per classe
d’età della popolazione. Un focus interessante
riguarda la fascia d’età 25-44, ovvero quella che
sta registrando la maggiore flessione. Si tratta
altresì di quella classe d’età permeata da perso-
ne che si affacciano al mondo del lavoro e che
comprende sempre più diplomati/laureati, risor-
se che dovrebbero costituire la parte più pro-
duttiva del Paese e dei nostri territori, fonda-
mentali per la creazione di valore aggiunto
(attuale e futuro).

risultano più preoccupanti (-1,8% equivalente
ad una perdita di oltre 15 mila unità). Nelle pro-
vince di Pordenone e di Treviso si notano inve-
ce flessioni demografiche più contenute e leg-
germente al di sotto del punto percentuale
(-0,9%); tuttavia, in termini assoluti, si contano
quasi 8 mila trevigiani in meno dal 2014 al 2022
e quasi 3 mila abitanti in meno in provincia di
Pordenone.

- 16%
ITALIA
DAL 2014 AL 2022
CALO
DEMOGRAFICO
ETà COMPRESA
TRA I 25 E I 44 ANNI

Purtroppo i dati demografici relativi alle età
comprese tra i 25 e i 44 anni sono drammatici.
In Italia in 8 anni (dal 2014 al 2022) sono spariti
più di 2 milioni e mezzo di abitanti, per un calo
percentuale che sfiora il 16%.
Nel «nostro» territorio l’effetto è ancora più ac-
centuato con gli abitanti in fascia d’età 25-44
che sono scesi di oltre il 18% per quasi 100 mila
unità in meno. Entrando nel dettaglio provin-
ciale non si notano degli scostamenti significa-
tivi nelle tre province con Treviso e Pordenone
che evidenziano un calo prossimo al 18% e Ve-
nezia dove il calo è di poco superiore (-18,7%);
dal 2014 al 2022 la provincia di Venezia ha per-
so quasi 41 mila abitanti in classe d’età 25-44
anni (per la provincia di Treviso quasi 43 mila
unità in meno).

PoPoLaZIoNe 25-44 aNNI Var. aSS. Var. % 
aL 01/01 2014 2022 2022-2014 2022/2014

(8 aNNI) (8 aNNI)

PROVINCIA TREVISO 236.091 193.264 - 42.827 - 18,1%

PROVINCIA VENEZIA 217.695 176.905 - 40.790 - 18,7%

PROVINCIA PORDENONE 84.507 69.256 - 15.251 - 18,0%

ToTaLe  TerrITorIo 538.293 439.425 - 98.868 - 18,4%

ITALIA 16.078.995 13.516.832 - 2.562.163 - 15,9%

Nel «nostro» territorio il calo demografico in fascia d’età 25-44 anni supera il 18%

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat.

La progressiva riduzione della popolazione in fa-
scia d’età 25-44 proseguirà anche nei prossimi
anni: le previsioni intermedie fornite dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) indicano per il
2030 altri 730 mila abitanti in meno in Italia (in
8 anni), un calo percentuale meno pronunciato
(-5%) rispetto agli 8 anni precedenti ma comun-
que preoccupante; si tratta di una flessione me-
no pronunciata per effetto dei saldi migratori
positivi del passato che hanno contribuito a so-
stenere le nascite nel nuovo millennio fino al
picco del 2008.
Il fatto che si assottigli sempre di più il bacino di
giovani ha e avrà delle implicazioni dirette sul
mercato del lavoro in quanto le esigenze di as-
sunzione delle nostre imprese faticheranno
sempre più a trovare risposta.
È del tutto evidente come, a vari livelli di gover-
no, servano politiche coraggiose e lungimiranti h t t p : / / w w w. c g i a m e s t r e. co m

per cambiare queste sorti; nuova attrattività e
welfare sono le leve sulle quali agire nell’ottica
di favorire le famiglie, un terreno sul quale in
parte si è iniziato a lavorare ma che deve ne-
cessariamente allargarsi sempre più alle politi-
che regionali e locali, con spazi di intervento
possibili come indicava il prof. Gianpiero Dalla
zuanna nello scorso numero di questa rivista
(88 del 2022).

ECONOMIA89INSIEME
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- 18%
TRIVENETO
DAL 2014 AL 2022
CALO
DEMOGRAFICO
ETà COMPRESA
TRA I 25 E I 44 ANNI

1,24%
MEDIA DI FIGLI PER DONNA
NEL 2020

I giovani attratti dall’estero...
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LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
NON FANNO LEVA SULLE FORZE
MOTIVAZIONALI E VALORIALI
DELLE PERSONE

Si accontentano di erogare aiuti monetari, con risultati in
perdita costante, facendo prevalere i diritti senza doveri.
Viene così meno quello che può fare la differenza, il con-
corso al risultato personale e sociale. È la condizione ne-
cessaria per aiutare ad aiutarsi e uscire dalla povertà. 
Chi affronta la sfida dell’aiuto efficace sa che «Non posso
aiutarti senza di te» e chi la vive ogni giorno sa che «Non
puoi aiutarmi senza di me». Quando si realizza questo in-
contro possono prendere forma archi di capacità. Come le
pietre in architettura diventano forti insieme fino a soste-

una sconfitta
ANNUNCIATA?

d i  T i z i a n o  V e c c h i a t o , Presidente Fondazione «Emanuela zancan», Padova

@ tizianovecchiato@fondazionezancan.it

zioni di povertà assoluta. Sono oltre 2 milioni e 200mila i
poveri assoluti residenti nelle regioni del Nord.

E QUESTO TERRITORIO?

Nel Nord-Est nel 2021 erano in povertà assoluta il 6,8%
delle famiglie e l’8,6% delle persone residenti, significa ol-
tre 140 mila famiglie in povertà assoluta nel Veneto e 38
mila famiglie nel FriuliVG, cioè quasi 420 mila persone in
Veneto e poco più di 100 mila persone in FriuliVG. La per-
centuale delle due regioni è pressoché equivalente ma la
capacità di aiuto economico del FriuliVG è più che doppia
della spesa procapite utilizzata dal Veneto. Tassi di povertà
equivalenti come giustificano capacità di aiuto più che
doppie tra le due regioni? 
Questa domanda ci ricorda quanto detto prima: non ba-
stano le risorse per risolvere i problemi. Servono capacità
trasformative in modo che le quantità di risorse diventino
soluzioni. I migliori risultati monitorati dalla Fondazione
zancan su scala nazionale si stanno concentrando nelle
pratiche generative, quelle che promuovono il concorso
solidale al risultato degli aiutati, investendo nell’aiuto ad
aiutarsi.

MA C’È UN DATO PIÙ PREOCCUPANTE

I poveri assoluti nella fascia 0-17 anni nel 2021 superavano
il 14% mentre quelli con 65 anni e più erano il 5%. Significa
che la disuguaglianza tra generazioni ha messo radici al-
l’interno delle nostre famiglie, separando le condizioni di
vita di nonni e nipoti. Non è la vecchia disuguaglianza tra
classi sociali ma disuguaglianza tra componenti delle stes-
se famiglie. Secondo la Banca d’Italia alla fine del 2021 le
famiglie con reddito o pensione di cittadinanza in Veneto
erano quasi 35 mila, pari a circa l’1,7% delle famiglie. Si-
gnifica che la medicina «trasferimenti economici» non ba-
sta per curare la malattia e anzi c’è il rischio di cronicizzarla.
Chi ha investito nelle pratiche generative sa che servono
capacità professionali raffinate necessarie per gestire il
rapporto di potere tra chi aiuta e chi è aiutato. 
Quando questo rapporto di potere non viene gestito po-
sitivamente, l’aiuto è destinato a infrangersi contro gli
scogli dei non risultati. L’assistenzialismo in definitiva è
potere squilibrato che spreca risorse e fiducia insieme ne-
cessarie per affrontare sfide molto difficili ma possibili.

nere le cattedrali, anche le persone possono fare altrettan-
to. Ma quando un sistema di welfare non fa così diventa
assistenzialistico, assecondando i diritti senza doveri. Con-
sentono paradossalmente, anche a chi non ha bisogno, di
chiedere e di ottenere aiuti assistenziali.

ALCUNI NUMERI CI AIUTANO 
A COMPRENDERE
QUESTE CONTRADDIZIONI

Nel 2021 erano in povertà assoluta poco più di 1,9 milioni
di famiglie (7,5% del totale) e circa 5,6 milioni di persone
(9,4% come nel 2020). La popolazione più sacrificata è
quella minorile, 1.4 milioni (il 14,2%) che cresce in condi-

LOTTA
ALLA

POVERTÀ

Negli ultimi vent'anni la lotta alla povertà ha potuto
contare su progressivi incrementi di risorse per affrontar-
la, destinando una parte considerevole della raccolta fi-
scale a questo obiettivo. Al maggiore sforzo per aiutare le
persone non corrispondono però i risultati sperati.

UNA SPESA CHE NON CONTRASTA
LA POVERTÀ?

La spesa per assistenza sociale ha superato i 70 miliardi di
euro/anno, 1.200 euro pro capite. È una spesa molto ele-
vata se confrontata con la spesa che fino al 2015 ha oscil-
lato intorno ai 50 miliardi. Sappiamo che la povertà ha a
che fare con un modello di sviluppo che sta penalizzando
soprattutto le nuove generazioni, che non possono con-
tare su servizi essenziali per la fascia 0-3 e con giovani Neet
che non studiano e non lavorano, rinunciando al proprio
futuro e vivendo un’ingiusta emarginazione esistenziale.

MA PERCHÉ IL COSTO/RISULTATO
DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ
È COSÌ CRITICO?

Alcuni sostengono che è venuto meno il sistema di fiducia
necessario per aiutare chi ha bisogno. I poveri sono per-
sone che non hanno credito. I risultati del microcredito
mostrano però il contrario e cioè che un microcredito può
trasformarsi in macrocredito, dando fiducia a persone che
non presentano garanzie ma hanno volontà e capacità
per lottare e uscire dalla povertà. I risultati di questa fidu-
cia si vedono negli elevati tassi di restituzione. Mette ra-
dici nella dignità e nelle capacità.

«Non posso
aiutarti senza
di te»...
«Non puoi
aiutarmi senza
di me».

140
FAMIGLIE
IN POVERTà ASSOLUTA

38
FAMIGLIE
IN POVERTà ASSOLUTA

FrIuLI  VeNeZIa  GIuLIa

V e N e T o

MILA

MILA

OLTRE

Spesso le panchine... ci parlano.
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Originario di Orsago e scomparso
nel 1994, la sua memoria vive
nel locale Circolo Artistico che, oltre
a portare il suo nome, continua
a coltivare il piacere della pittura
in un itinerario collettivo degno
di ammirazione e di considerazione,
a partire dalla volontà di rendere
omaggio al Maestro con una mostra
e un catalogo. 
Figlio della terra veneta, erede
e interprete di una tradizione che
dal Rinascimento fino ai giorni nostri
celebra la pittura fondata su luce e

FRANCESCO POLLESEL

d i  L o r e n a  G a v a

IL CENTENARIO
A ORSAGO

@ gava.lorena@virgilio.it

Cardi alta montagna, cm 70x50,
olio su tela 1978.

A sinistra.
Senza titolo, cm 60x40,
olio su tela, 1976.

Pagina precedente.
Neve in collina, cm 34x56,
olio su tela, 1984.
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Francesco Pollesel
Unanimemente riconosciuto come punto
di riferimento artistico tra i maestri locali
del Novecento.
Le sue opere sono conosciute in Italia
e all’estero anche grazie all’attività
della moglie Iliana Miotello.
Tra le mostre a lui dedicate si ricordano quelle
a Firenze, ex convento del Carmine (1999)
e a Parigi, all’Art Italien Contemporain (1999)
ed altre.

ebbrezze cromatiche straordinarie.
Il tema prediletto rimane la natura
morta, indagata attraverso
la descrizione quasi fiamminga
di ceste di frutta e verdura, di pesci
e selvaggina: su tutto prevale
un sapore metafisico, reso talvolta
solenne dalla compostezza
dei volumi, dall’intermittenza delle
ombre e degli effetti chiaroscurali.
Si tratta generalmente di figurazioni
mimetiche, indagate con religiosa
e fedele verosimiglianza, nell’intento

colore, Francesco Pollesel si è fatto
testimone autentico delle
incantevoli colline trevigiane e
delle vivaci Prealpi, attraverso dipinti
delicati e profondi che comunicano
una felice sapienza compositiva
ma soprattutto una convinta
partecipazione al commovente
spettacolo della natura mediante
la freschezza dell’en plein air.
Accanto alle scene invernali
dominate dal bianco e dal silenzio,
sfilano le assolate primavere
puntellate di alberi e di fiori con

Nelle prestigiose
sale espositive

di Villa Pace
ad Orsago, 

è stata ospitata
dall’8 al 23

ottobre 2022
la bella

retrospettiva
dedicata
al pittore

Francesco
Pollesel

nel centenario
della nascita. 

di restituire la cultura e le abitudini di
quel mondo semplice e quotidiano
a cui il pittore, nel profondo, sentiva
di appartenere. 
Un plauso sincero va a coloro che
hanno reso possibile l’evento,
in primis alla curatrice della mostra
Paola Michielin, al Presidente
del Circolo artistico Antonio Bottan,
agli eredi del Maestro Pollesel,
all’Amministrazione Comunale ed
a Banca della Marca.

1922
NASCEVA
FRANCESCO
POLESEL
A ORSAGO

ANNO
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ITALIANO, LINGUA ALIENA

Non si nasce mai in un posto solo. Io sono nato
qui ma anche altrove.
Come io abbia capito questa cosa, lo dirò, se ne
sarò capace, alla fine.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Io sono nato qui ma anche altrove

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Quando entrai per la prima volta nell’aula della
mia prima elementare – alle De Amicis, vicino al-
le mura di Treviso, guardate con nostalgia dalle
grandi finestre – capii che sarebbe stata dura.
Molto dura. Dovevo imparare un’altra lingua. Il
casoin, nella lingua aliena e sconosciuta, era il
pizzicagnolo. Forner andava tradotto (o tradito?)
con fornaio. E dovetti scoprire che darè non vo-

degli operai. Da grande avrei appreso perché
quell’indumento aveva un nome di persona.
Un’eredità della guerra, forse una ferita della me-
moria. I soldati americani scrivevano TONY sulle
tute per dire la loro voglia di tornare a casa (to
New York). Anche i duri guerrieri con elmetto e
mitra hanno un borgo di pace nel cuore, oltre
l’oceano.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anche i duri guerrieri con elmetto e mitra hanno

un borgo di pace nel cuore, oltre l’oceano
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Io sono nato proprio in centro a Treviso. Due
passi da piazza dei Signori, in faccia al portico
dei Buranelli su cui si affacciava la finestra della
mia camera. Panorama di un borgo.
Le baruffe delle comari cornute che si litigavano
un uomo e le bancarelle dei frutti.

BORGO PICCOLO

Il borgo piccolo della mia infanzia, due strade,
un paio di vicoli, lo slargo di piazza Rinaldi. Ora
è città che ha sventrato il panorama antico. C’è
una piazzetta, ci sono bar, uffici e negozi nel luo-
go che ospitava una fabbrica di ceramiche. Pro-
prio in centro, a ridosso della Pescheria. Dalla ci-
miniera la sirena chiamava al lavoro gli operai e
li liberava a mezzogiorno per il veloce pranzo –
la gamella sulle ginocchia – e poi alla sera. È sta-
to uno smilzo e altissimo fumaiolo il mio primo
orologio pubblico, non un campanile.
Vive eterno nel mio cuore il borgo piccolo cit-
tadino, ne custodisco la memoria. Con una vi-
sione che sovrasta le altre. Piazza Rinaldi. Una
volta c’era il seminario del Pime, ora l’ufficio
anagrafe. E, proprio a fianco, la sede del PCI. Dia-
volo e acqua santa. D’estate, al getto possente
della fontana centrale, si rinfrescavano le angu-
rie. Non so bene chi ebbe il colpo di genio.
Qualcuno adattò una vecchia grondaia e la ap-
poggiò alla bocca nera del leone di ferro che vo-
mitava acqua. Vi saldò una serie di piccole dira-
mazioni e così l’acqua risultava distribuita in
tanti mastelli diversi.
Il borgo piccolo di città era democratico e giusto.
Non accettava privilegi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il borgo piccolo di città era democratico

e giusto. Non accettava privilegi
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

È da lì che ho attinto passione per le acque e i
fiumi così centrale alla mia narrativa.
Mio padre era di ceppo contadino. Ma ragionie-
re. Il ragazzo che la famiglia aveva con orgoglio
fatto studiare come una sorta di riscatto. Dun-
que io sono nato tra via Palestro e piazza dei
Signo ri quasi per caso. Il sabato sera sentivo can-
zoni oscene e ubriache salire dai Do Mori, l’oste-
ria giusto sotto il nostro appartamento. A dire il
vero c’era anche un’altra colonna sonora, le pro-
ve della banda cittadina. Mi sono addormentato
tante volte con la Canzone del Piave e in compa-
gnia dei tamburi della bella Gigogin. Rataplan!
Non ho paura delle bombe dei cannoni...
Però...

IL FAR WEST
DELLA MIA INFANZIA

Le mie estati erano nell’altro luogo in cui sono
nato. Altre pietre, altro borgo. Un po’ anche altre
parole. Campagne attorno alla chiesa di santa

CULTURA & TERRITORIO89INSIEME
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ANNI
CINQUANTA,
UN’INFANZIA
TRA CITTÀ
E CAMPAGNA

d i  G i a n  D o m e n i c o  M a z z o c a t o

LINGUA MADRE

leva affatto dire meccanico. Era solo il cognome
dell’omone bisunto da cui mi facevo riparare le
forature delle cameredarie. (Dopo infiniti usi e
mille toppe, diventavano lastici per le fionde).
Renato Da Re è come se lo avessi davanti, le ma-
ni che sembravano badili. E tuttavia abilissime
tra catene e pedivelle. Vestiva il toni, la tuta blu

L’autore,
scrittore e
poeta, saggista
e docente
trevigiano,
ci offre
una lettura
inedita
delle sue radici,
una carta
d’identità
coinvolgente... >>

Gian Domenico Mazzocato (foto Fabio Fuser).

TREVISAN
Le acque cittadine, i Cagnani, come grandi fiume
del «Far West urbano» di Gian Domenico Mazzocato.
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Maria Usiliatrice (Ausiliatrice avrei imparato poi,
cioè che porta aiuto. E in quella miseria ne ser-
viva tanto), chiesa e convento dei frati andati giù
con le bombe. La ricostruzione andava avanti a
colpi di carità. Vacche magre e, di tanto in tanto,
un po’ più grasse per i poveri frati. Il campanile
ha avuto mille tappe intermedie. Lì, dal frutti-
vendolo del chiosco all’angolo, ho conosciuto le
stracaganasse, poi ingentilite in castagne secche
(ma neanche mettere come nome, così bello e
iconico, mandibole affaticate). ’Na scarseada pie-
na par quindese franchi.
Ma insomma io mi ricordo quel luogo come il
Far West della mia infanzia. Spazi dilatati, i trosi
in mezzo ai campi. E Ciri.
Ciri era un monumento color vinaccia. Pacifico
e paziente. Il mio cavallo.

sacchi prima vuoti e poi pieni, con lo sfarfallio
dorato della paglia. I bagigi stesi su un telone in
cortile perché la prima tostatura gliele desse il
sole. La fontana dove veniva tenuto in fresca il
latte per la raccolta del giorno dopo. L’uccisione
del maiale e la riunione dei vicini per fare i sala-
mi. Veditu ceo, diceva zio Fabio, incuò tuti lavora
par noialtri. A setimana che vien, ricambiemo a ca-
sa sua. A vita xè darse ’na man e fidarse. E i covoni

buttati coi forconi nella tesa. Noi bambini erava-
mo chiamati a saltarci sopra per compattare il
foraggio e risparmiare spazio. Era una danza un
po’ da ubriachi perché il fieno già fermentava e
gli effluvi ci davano dolcemente alla testa. 
Anche questo borgo, alle porte della città, è un
santuario nel mio cuore.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anche questo borgo, alle porte della città,

è un santuario nel mio cuore
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Oggi resta qualche lacerto. Allora lì sorgevano
lazzaretto e piccolo ospedale militare. Diventato
il grande ospedale di Treviso. E il Far West è ora
un enorme, arido parcheggio.
Le storie di zio Fabio, le sue vicende personali
(aveva un’amante in città e morì facendo al-
l’amore nel letto di lei, colto da un ictus. Uno
scandalo che fu impossibile sigillare nel silenzio),
i due sorsi di raboso che mi faceva bere in cane-
va di straforo...
Tutto, ma proprio tutto, mi è restato dentro. E ha
fatto di me quello che sono ora.
Era un borgo ferito, con i segni delle bombe. 

LE PAROLE, LE PIETRE, I FIUMI

Mio padre, il ragioniere, seguiva le pratiche per
«i danni di guerra», una sorta di mito e di chime-
ra che alla fine e dopo innumerevoli carte bolla-
te, fruttarono ben poco. Ho amato quelle pietre
diroccate e recuperate per tirar su qualcosa d’al-
tro. Sono state come un ventre di madre.
Il fatto è che le parole della memoria sono pietre.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le parole della memoria sono pietre

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Possono essere lanciate e colpire a morte.
Possono essere disseminate lungo il cammino
fatto. Sono le pietre d’inciampo. Ci aiutano a non
dimenticare che la vita è un viaggio. Ci servono
anche a ritrovare la strada perduta quando tor-
niamo (o dobbiamo tornare) sui nostri passi.
Possono, come mattoni e ghiaia, costruire case
dello spirito, dove abitare e imparare a vivere.
Per questo non si nasce mai in un posto solo. Il
borgo del cuore, il borgo dell’anima.
L’ho appreso, adolescente, leggendo una delle
liriche più alte del nostro Novecento, I fiumi. La
scrive a Cotici, vicino a san Michele del Carso, un
soldato prostrato dalla vita di trincea. Una pausa
di respiro durante una delle tante battaglie del-
l’Isonzo.
Si immerge nelle acque color smeraldo e vi rico-
nosce i fiumi della sua giovane vita.
Il Nilo vicino al quale nasce, il Serchio che attra-
versa Lucca ed è il fiume della sua gente, la Senna
parigina sulle cui rive diventa adulto. Il fragile e
indifeso soldatino era Giuseppe Ungaretti. Nato
molte volte, ogni volta che un luogo – borgo o
deserto o città – ha dato una svolta alla sua vita.

CULTURA & TERRITORIO89INSIEME
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ciri era un monumento color vinaccia.

Pacifico e paziente. Il mio cavallo
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Lo montavo a pelo e andavo assieme ai servidori
de casa a lavarlo, con altri due, nelle pozze impa-
ludate del Sile, poco distante. Oggi, a tanti anni
di distanza, faccio fatica a credere di aver davve-
ro vissuto quell’esperienza. Mi pare un sogno. Ci-

>> ri accettava che mi tenessi stretto alla sua crinie-
ra. Credo che rispondesse al mio abbraccio. Con-
duceva la piccola carovana lo zio Fabio. Passan-
do davanti al capitello che ricordava partigiani
vittime di un’imboscata e fucilati sul posto, mi re-
citava i loro nomi. E poi, ogni volta, la storia di
Mario, di Bepi, di Alvaro... Li conosceva tutti, uno
per uno. Pare, mare e tuti i fradei e soree. Un rosa-
rio. Quando aveva finito cominciava daccapo.

QUEI GIORNI SULL’AIA

Ripenso quei giorni. L’enorme mietitrebbia sul-
l’aia, dall’alba al tramonto. Freneticamente, per-
ché affittarlo per due giorni costava troppo. Col
suo frastuono assordante, con l’andirivieni di

@ giandoscriba@giandomenicomazzocato.it

Considero
questo testo
un tributo
al mio
amatissimo
papà

“

A proposito, ovunque tu sia, ti mando 
un bacio, papà mio. 

Fosti tu a volere che parlassi il dialetto. 
Che la lingua veneta fosse, prima della 

lingua aliena, la mia pelle e la mia favella.
Par el talian ghe sarà tempo, dicevi.

È soprattutto per questo che 
mio figlio Guido si chiama come te.  

*

www.giandomenicomazzocato.it

Il portico dei Buranelli e la passerella sul Sile. Teatro di infinite baruffe di comari. E col contorno di osterie da cui a notte fonda salivano le parole
di «canzoni oscene e ubriache».

I vicoli che dilatavano e diventavano
praterie, le acque su cui l’autore
sognava avventure, le fontane
col mascherone di ferro.
La grande rosta del mulino (tra
Pescheria e piazza San Leonardo)
diventava le pale che muovevano
i battelli sull’immenso Mississippi.
Con gli uomini che scandagliavano
la profondità del fiume.
Urlavano «mark twain», cioè
«segna due».
Uno di loro, Samuel Langhorne
Clemens, ne trasse il suo favoloso
pseudonimo.

”
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Editoriale del Presidente A. Ceolin

F RUNTS

Marca Solidale prosegue, anche nella nuova veste 
giuridica, con le attività e prestazioni usualmente 
effettuate e con tutte le politiche di intervento 
a favore dei Soci consolidate.

Infatti, le quote annuali 
di adesione dei Soci non sono mai state aggiornate 

costituzione della mutua e cioè dal 2007. Ora c’è la 
necessità di apportare alcune razionalizzazioni. 

Marca Solidale: ottenuta l’iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, con la denominazione di 
“Marca Solidale – Associazione Mutualistica ETS”

Ritornando alle condizioni di normalità e con il 
nuovo assetto giuridico di Ente del Terzo Settore, 
è giunto anche il momento di rivisitare l’insieme 
delle prestazioni della Mutua, razionalizzandole ed 
aggiornandole con le nuove esigenze che si sono 
sviluppate e si stanno consolidando in questi ultimi 
anni.
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2007-2022  
I NOSTRI PRIMI  
15 ANNI
Marca Solidale è nata nel 2007 per 
fornire un aiuto concreto ai soci, le loro 
famiglie e l’intera comunità. Da 15 anni 
diamo attuazione ad una filosofia fatta di 
sostegno, perseguendo valori di mutualità, 
associazionismo e assistenza.

salute
sostegno economico tempo 

libero

9640 soci
48,8 anni

SOCI ATTIVI: 9640

5359 donne

4281 uomini

8.500 € 260.000 
€

associazione mutualistica ETS

Insieme si cresce

Una parte da 
considerarsi molto importante ha riguardato la 
continua promozione della prevenzione sanitaria, 
promossa e praticata con l’attivazione di numerosi 
Screening riguardanti le diverse specializzazioni. 

RIMBORSI EROGATI DAL 2007: 
OLTRE 1.500.000,00 €

di cui

> 640 mila per visite mediche

> 370 mila per esami e accertamenti

> 125 mila per fisioterapia

> 18 mila per il Bonus Cultura (dal 2018)

> 13 mila per Come Te (dal 2017)

analisi del sangue igiene 
dentale

fondo pensione o protezione 
famiglia

Come 
Te

SCOPRI QUI IL PROGETTO:

Banca della Marca

"Insieme si cresce

Scopri tutte le iniziative su
www.marcasolidale.it

Seguici su Facebook per tutti gli 
aggiornamenti: @MarcaSolidale
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Il palazzo Pesaro Orfei, meglio conosciuto co-
me palazzo Fortuny, che si affaccia su Campo
San Beneto nella zona di San Marco a Venezia, è
stato riaperto al pubblico dopo il drammatico
evento dell’acqua granda del novembre 2019.
Un ritorno in grande stile: il palazzo è passato in-
fatti da sede di mostre temporanee a museo
permanente del circuito dei Musei Civici di Ve-
nezia, con l’obiettivo di raccontare la vita e le
opere di Mariano Fortuny.

CHI ERA MARIANO FORTUNY?

Mariano Fortuny y Madrazo nasce a Granada nel
1871, figlio d’arte inizia gli studi pittorici a Parigi
e si trasferisce appena maggiorenne a Venezia
dove incontrerà tra gli altri Gabriele D’Annunzio,

CULTURA & TERRITORIO89INSIEME
CON FIDUCIA

E DIVENTA
MUSEO
PERMANENTE

RIAPRE
PALAZZO
FORTUNY...

d i  M a t t e o  F a v a l e s s a

Mariano
Fortuny y Madrazo

è stato
un pittore, stilista,

scenografo e
designer spagnolo

naturalizzato
italiano.

Il piano nobile di palazzo Fortuny.

SCREENING  
SEMPRE ATTIVI

IGIENE DENTALE 
GENNAIO - DICEMBRE

• 

• 

-

-

Rimborso socio: 30% della fattura

 

FONDO PENSIONE 
GENNAIO - DICEMBRE

Contributo 25 €

PROTEZIONE FAMIGLIA 
GENNAIO - DICEMBRE

Contributo 30 €

ESAMI DEL SANGUE 
GENNAIO - DICEMBRE

Quota socio MS: € 35,00
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Fare Banca, costruire relazioni
in una realtà incredibile

VENEZIA

UN CENTRO STORICO SCRIGNO
DI TESORI E SNODO DI CRITICITÀ
E OPPORTUNITÀ

il centro storico veneziano conta una popola-
zione residente di circa 50.000 abitanti, avendo
subito negli ultimi decenni un costante spopo-
lamento, indirizzato soprattutto verso la terra-
ferma.
La diminuzione della popolazione è il risultato
di più fattori, tra cui il decentramento di molte
attività direzionali ed amministrative, l’esauri-
mento delle attività artigianali tradizionali, la ri-

definire venezia in poche righe è decisamente
arduo, un sogno sull’acqua formato da 118 isole,
unite da oltre 400 ponti, un reticolo di canali e
di calli, su cui si affacciano tesori artistici di ogni
tipo, chiese, palazzi, musei, edificati nel corso dei
suoi 1.600 anni di storia. riassumendo «una città
incredibile»!
nei secoli la repubblica di venezia ha allargato
e consolidato il suo potere, grazie alla suprema-
zia militare e commerciale esercitata sul mare,
garanzia di difesa e prosperità. eredità che oggi
si traduce nella sua unicità, considerata una tra
le più belle città al mondo, annoverata tra i siti
patrimonio dell’umanità dall’unesco, tra le
principali mete del turismo mondiale. 

DALLE SEDI E DALLE NOSTRE FILIALI89insieMe
con Fiducia

@ matteo.favalessa@gmail.com

VISITARE IL FORTUNY OGGI

ad oggi è possibile visitare il piano terra, il primo
e il secondo piano del palazzo. il piano terra
ospita la biglietteria, lo shop, un’area dedicata
agli incontri oltre che a mostre in calendario di
arte contemporanea. 
Ma è al primo piano che si rimane incantati dal-
l’immenso portego illuminato da meravigliose
polifore, dove si susseguono tessuti fiabeschi,
lampade originalissime, quadri, mobili e oggetti
che raccontano la vita di Mariano Fortuny e di

1889
SI TRASFERISCE

DA PARIGI
A VENEZIA

ANNO

ugo ojetti, eleonora duse e la Marchesa casati. 
Fortemente attratto dalla musica di Wagner, al-
larga i suoi interessi alla scenografia e all’illumi-
notecnica che lo porteranno a brevettare siste-
mi innovativi per l’epoca.
nel 1898 occupa il sottotetto del palazzo pesaro
orfei stabilendovi il suo studio di sperimenta-
zioni pittoriche e scenografiche. nel corso degli
anni acquista altre parti dell’immobile e ne inizia
il recupero trasformandolo in propria dimora e
studio di pittura, fotografia e grafica. con la mo-
glie henriette crea inoltre un atelier per la stam-
pa di tessuti e abiti in seta e velluto, fra cui lo
scialle Knossos e l’abito delphos, creazioni che
divennero simboli dell’emancipazione femmini-
le, conosciuti e stimati in tutto il mondo. 

quel luogo che fu sede di riferimento agli inizi
del novecento dell’èlite intellettuale europea e
centro produttivo nella cosmopolita e industrio-
sa venezia dell’epoca. nel secondo piano invece,
riaperto per ultimo sul finire del 2022, si assapo-
rano gli studi e i progetti dell’artista: uno spazio
fondamentale di ispirazione ed esercizio per Ma-
riano Fortuny.
il percorso espositivo è stato curato dal Maestro
pier Luigi pizzi, regista, scenografo e architetto
di fama internazionale con gabriella Belli e chia-
ra squarcina, direttrice del Museo. un’autentica
immersione nell’atmosfera di un luogo rinoma-
to e centrale per la venezia del tempo.

Fortuny è iL Fondatore
deLL’azienda
TessuTi ArTisTici
ForTuny srL

che tutt’oggi è attiva
e produce i tessuti
con Le stesse tecniche
e gLi stessi
Macchinari ideati
daLL’inventore.

VENEZIA
È BIGLIETTO
DA VISITA
DEL VENETO
NEL MONDO

Le collezioni di
Mariano Fortuny.
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duzione di numerosi servizi destinati ai cittadini.
è però il cosiddetto fenomeno dell’overtourism,
una delle principali cause che inducono i resi-
denti a lasciare la città. in una realtà che non può
espandersi fisicamente, la massiccia presenza
turistica annuale (circa 30 milioni), innesca una
competizione per la finalità d’uso degli immo-
bili, con inesorabile lievitazione dei prezzi, che
vede inevitabilmente soccombere il residente.
è quindi facile intuire quanto l’economia vene-
ziana poggi ormai quasi esclusivamente sul
comparto turistico, settore che determina con-
temporaneamente la forza e la fragilità della cit-
tà. Fragilità drammaticamente evidenziata du-
rante la recente pandemia, che per due anni ha
quasi azzerato le presenze in città, compromet-
tendo la sopravvivenza di molte attività. con al-
trettanta facilità però, è prontamente risorta con
la ripresa dei flussi turistici.

OPERATIVI DAL 2007, DA
QUATTRO ANNI A SAN MARCO

dal 2007 opera qui anche la nostra Banca, con
la filiale inizialmente insediata in campo ss.

apostoli, al termine della Strada Nova, con le in-
segne di Bcc di Marcon-venezia. 
dal giugno 2018, dopo la fusione in Banca della
Marca del 2017, le attività della filiale si sono tra-
sferite in un immobile di prestigio, situato a po-
chi passi da piazza san Marco, al civico 4403 del
sestiere di san Marco. Lo staff è composto dalla
collega Maria tea canino – viceresponsabile e
consulente imprese, dai colleghi dell’area finan-
za Lorenzo accorsi e Filippo gasparoni, dal con-
sulente retail andrea scattolin, e da Francesco
Maria chiarot al front office, mentre la responsa-
bilità della filiale è affidata, da gennaio 2018, a
Lorenzo tagliapietra. 
La filiale opera quasi esclusivamente nell’ambito
retail, sia privati che imprese, quest’ultime pre-
valentemente rappresentate da attività legate al
turismo, (alberghiero, ristorazione, souvenir).
Banca della Marca è diventata, in questi anni di
presenza in città, una valida alternativa ad istituti
con una maggiore storicità, presentandosi al
pubblico veneziano come realtà vicina al terri-
torio in cui opera. 

L.t.

1 15
SoCI

2.037
RAPPoRTI

ATTIVI

nervesa è un comune della provincia di treviso
con 6.537 abitanti a gennaio scorso. paese ricco
di cultura e di storia, si sviluppa sulle pendici del
Montello ed è attraversato dal letto del piave di
cui caratterizza la riva destra.
durante la prima guerra Mondiale visse grandi
eventi come la Battaglia del solstizio, (tra il 15 e
il 21 giugno del 1918) da cui derivò il nome at-
tuale di nervesa della Battaglia. il paese venne

completamente distrutto e ricostruito, poi, nel
primo dopoguerra.

DOPO UNA AGRICOLTURA
POVERA, LO SVILUPPO
INDUSTRIALE

nella seconda metà del ’900, la zona divenne
polo industriale d’avanguardia con aziende di

DALLE SEDI E DALLE NOSTRE FILIALI89insieMe
con Fiducia

punta famose a livello mondiale nel settore cal-
zaturiero e manifatturiero e attività come una
azienda alimentare operante nel settore lattie-
ro-caseario che, grazie a una rete di distribuzio-
ne capillare, copre tutto il territorio nazionale.
in anni più recenti nervesa ha vissuto anche il
ritorno di alcuni importanti imprenditori di ori-
gine italiana da oltreoceano che hanno voluto
investire nel territorio per promuovere la qua-

lità dei vini sui mercati globali, realizzando gran-
di cantine perfetto connubio tra architettura ed
enologia.

IL MONTELLO, UNA RISORSA
STRAORDINARIA

nervesa è, inoltre, punto di riferimento per il
tempo libero e per le gite fuori porta nel verde
dei boschi circostanti; il territorio montelliano è
infatti caratterizzato da una importante e ricca
cultura enogastronomica grazie ai suoi nume-
rosi agriturismi, ai vigneti e alle aziende agricole
e vitivinicole.
è in questo contesto che da settembre 2004 si
insedia Banca della Marca, costruendo reti rela-
zionali solide in sostegno a famiglie ed imprese. 

NERVESA DELLA BATTAGLIA
L’operosità della gente tra Piave
e Montello

83
SoCI

2.215
RAPPoRTI

ATTIVI

alla guida della filiale, negli ultimi anni, si sono
succeduti alberto de gasperi, alessandro pao-
lisso e – da circa un anno e mezzo – Lara cetto-
lin, forte di una lunga esperienza bancaria.
completano la squadra il vicedirettore Marco
panizzutti ed i colleghi nicola Boaro e veronica
delgiudice, tutto personale sempre disponibile
e competente, pronto a ricevere i clienti storici,
ma anche aperto ad accogliere nuove cono-
scenze e nuove collaborazioni.
La filiale promuove l’economia del territorio,
con un occhio di riguardo alle sempre mutevoli
esigenze delle famiglie e delle imprese. un’at-
tenzione particolare viene prestata anche alle
associazioni locali che si occupano di sport, di
promozione sociale e culturale e a tutte le realtà
che promuovono i nostri stessi valori.

v.d.
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sono tantissimi i giovani e ragazzi
che hanno partecipato nel fine setti-
mana di metà ottobre all’evento be-
nefico «uguale day» 2022 a Forte
Marghera rispondendo all’invito del-
l’associazione uguale. 
«uguale day» è stato realizzato in
collaborazione con Banca della Mar-
ca, nel calendario di cooperativa-
mente. in linea con gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell’agenda 2030

30

Il successo
degli «Uguale Days»

all’università paola Mar, del presiden-
te di Banca della Marca Loris sonego,
del presidente dell’associazione
uguale Fabio caramel.
presenti i ragazzi del Baskin Mestre,
che hanno già ricevuto il primo pro-
getto finanziato (una nuova divisa da
gioco), chiara perale ha coordinato
anche gli interventi conclusivi del co-
ro anton, della Fondazione antoniet-
ta e riccardo paoletti onlus e dei so-
stenitori del progetto «autdoor» di
sos Bambini invisibili. tutte realtà che
beneficeranno dei progetti che saran-
no finanziati nel biennio 2022-23.
il pranzo sociale con amici e sosteni-
tori ha allietato la festa proseguita poi
con le attività per i più piccoli, curate
da sos animazione, con laboratori
creativi, intrattenimento e balli per i

(ob. 17 partnership), l’evento ha visto
la collaborazione di Forte Marghera
e controvento.
grazie al piacevole clima, bimbi e ra-
gazzi hanno potuto incontrarsi in una
giornata di inclusione e di festa, per
celebrare il primo anno di Ugualeland:
il parco giochi inclusivo della città me-
tropolitana di venezia. 
il vasto programma di attività è stato
aperto dagli interventi dell’assessore

C O O P E R AT I V A M E N T E

a Forte Marghera

numerosi bambini accompagnati a
Forte Marghera dai genitori.
tantissime le attività disponibili gra-
zie anche alla partecipazione di avis,
adMo, aBio e croce rossa italiana.
presenti anche colleghi di Banca del-
la Marca col proprio stand ove si pro-
ponevano giochi da tavolo creati ap-
positamente per sensibilizzare i più
piccini a risparmiare acqua, energia
elettrica, gas e ad avere rispetto per
l’ambiente.
curiosa e di alto livello la collaborazio-
ne tra l’associazione uguale e Marco

Minto, artista veneziano che ha rea-
lizzato la nuova t-shirt di uguale e
un’opera unica su tela che presto an-
drà all’asta per sostenere i progetti
dell’associazione.
in serata la proposta musicale con
l’energia della band officina sonika,
che ha intrattenuto i presenti fino alle
21 quando è stato il momento del
deejay daxlemmy. 
La serata si è conclusa con la parteci-
pazione di circa 3mila persone e senza
disordine alcuno, a dimostrazione che
i giovani possono divertirsi e fare del

bene allo stesso tempo, dimostrando-
si, ancora una volta, preziosa risorsa
per il territorio e sensibili alle iniziative
del terzo settore.
gli «uguale day» sono la naturale evo-
luzione dei primi week end di coope-
rativamente svolti a Marcon. Questo
seme gettato a terra undici anni fa
dalla Bcc Marcon-venezia non solo ha
attecchito ma si è anche sviluppato in
modo innovativo e coinvolgente.

FaBio caraMeL

Foto a sinistra. stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera; paola Mar, assessore del comune di venezia; Loris sonego, presidente di Banca della Marca
e Fabio caramel, presidente associazione uguale. A destra. il team organizzatore.

gli stand affollati a Forte Marghera.

il presidente Loris sonego. Festa di popolo al concerto finale.



Bando progetti
terzo settore
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SOCIAL START

bre è stato focalizzato – in particola-
re – sulle aziende che lavorano per
l’indotto di settori trainanti quali la
moda, il food, la metalmeccanica. co-
me già sanno bene i fornitori della fi-
liera automotive, le aziende commit-
tenti stanno introducendo sempre
più criteri di selezione basati anche
su aspetti esg.
L’incontro ha visto la partecipazione
di Felicita De Marco, responsabile
esg di tutto il gruppo iccrea, che ha
parlato del supporto fornito alle pMi
dal gruppo iccrea in questo contesto
di cambiamento in atto. ha prosegui-
to Alex Fusari, formatore e consu-
lente, approfondendo il tema della
sostenibilità attraverso modelli per
monitorare e misurare l’impatto della
catena di fornitura e, dalla parte op-
posta, per consentire ai fornitori di
potersi monitorare e valutare in otti-
ca delle richieste dei propri clienti.
i webinar sono stati moderati da ni-
cola Bernardi responsabile della dire-
zione marketing e finanza retail che
ha dato il proprio contributo, con in-
terventi mirati, a rendere i contenuti
ancora più fruibili, contestualizzando
i concetti dei formatori nell’ambito
della tipologia di aziende nostre
clienti.

saBrina Minuzzi
esg ambassador – Banca della Marca

il 24 novembre nella sede di Banca
della Marca è stato presentato il ban-
do social start 2022 che mette a di-
sposizione 20.000 euro per il terzo
settore. inserito nella rassegna di coo-
perativamente, social start si ripropo-
ne come uno strumento innovativo
per il sostengo diretto dei progetti di
carattere sociale realizzati dalle realtà
no profit del territorio.
significa sostenere concretamente le
iniziative per le persone in ambito so-
ciale, culturale, della salute ed in ge-
nere del benessere, con particolare at-
tenzione allo sviluppo di reti solidali
tra gli stakeholder del territorio.
si tratta di finanziamenti a fondo
perduto per i progetti presentati alla
Banca entro il 31 gennaio 2023 dalle
organizzazioni no profit: al primo clas -
sificato andranno 6.000 euro, 4.000
euro al secondo, 3.000 euro al terzo e
1.000 euro ai progetti classificati dal 4°
al 10° posto. 
a social start 2022 sono ammessi i pro-

nell’ambito dell’undicesima rassegna
cooperativamente sono stati orga-
nizzati il 12 ottobre ed il 3 novembre
due webinar destinati alle piccole e
medie imprese sulle tematiche esg
(acronimo che sta per ambiente, so-
ciale e governo dell’impresa).
L’obiettivo di Banca della Marca, in

AMBIENTE · SOCIALE · GOVERNANCE

C O O P E R AT I V A M E N T E
La Banca
e le Piccole e Medie imprese su

getti di associazioni / enti / cooperati-
ve che risiedono nel territorio di com-
petenza della Banca sui seguenti am-
biti:

inclusione sociale di persone fragi-
li, in quanto disoccupate (senza soste-
gni) o a rischio emarginazione, o con
disabilità;

salute: prevenzione per la salute,
assistenza e cura che non rientrano
nei servizi offerti dal servizio sanitario
pubblico, promozione dei corretti stili
di vita, welfare territoriale;

istruzione: supporto educativo e/o
formativo specifici per minori che ri-
guardano l’apprendimento, il com-
portamento, lo sviluppo fisico e le ca-
pacità relazionali; 

famiglie con figli minori, con diffi-
coltà nella crescita e problemi nella
gestione della vita quotidiana

comunità civile: qualità della vita
nelle comunità locali, sviluppo del-
l’economia civile, educazione alla cit-
tadinanza responsabile ed alla parte-
cipazione, reti solidali, innovazione
nell’utilizzo degli ambiti sportivo e
culturali, ecc.
particolare attenzione verrà data ai
progetti innovativi che propongano
formule organizzative e partenariato
diffuso, creino occupazione, sviluppi-
no reti sociali.

Loris rui

caria sta per introdurre accanto ai co-
nosciuti rating economico-finanziari
anche quelli di natura esg. L’impatto
sarà soprattutto riferibile all’accesso al
credito: senza un adeguato «profilo
esg» potrebbe diventare difficile ot-
tenerlo, in ogni caso sarà più costoso.
il futuro è già tracciato: per poter

l’importanza di avviare all’interno
dell’azienda un processo di consape-
volezza e di miglioramento continuo
sui temi della sostenibilità.
il ruolo di catalizzatore può averlo il
progetto di redigere un bilancio di
sostenibilità.
esemplificando metodiche e caratte-

tutte le informazioni si possono trovare nel sito
www.bancadellamarca.it/cooperativamente/bando-social-start/

altre informazioni possono essere chieste per e-mail a
socialstart@bancadellamarca.it o telefonando allo 0438.993220

collaborazione con unis&F, ente di
formazione di assindustria veneto
centro, è di proseguire l’attività di
sensibilizzazione delle imprese meno
strutturate (ma che rappresentano il
95% dell’impresa italiana) a cogliere
la portata degli impatti che avrà l’or-
mai inarrestabile «transizione soste-
nibile» o green deal che dir si voglia.
tra gli interventi anche quello del di-
rettore generale Massimo Barazzet-
ta. ha spiegato che la normativa ban-

erogare crediti ad imprese che non
operano con strategie sostenibili le
Banche dovranno accantonare più ca-
pitale proprio (v. regole di Basilea). un
meccanismo disincentivante che de-
ve essere ben chiaro fin da ora a tutti
gli imprenditori per non farsi cogliere
impreparati.
La dr.ssa Anna Pasotti – formatrice e
consulente sui temi di corporate so-
cial responsability e comunicazione
sostenibile si è invece focalizzata sul-

ristiche, sono state date risposte a do-
mande molto concrete:

che cos’è un bilancio di sostenibilità? 
Quali aziende hanno l’obbligo e

quali lo avranno?
perché un’azienda dovrebbe redi-

gere un bilancio di sostenibilità se
non è obbligata per legge?

Quali sono i benefici e le finalità che
un’azienda può avere nel redigere il
bilancio di so stenibilità?
il secondo webinar del 3 novem-

Venerdi 25 novembre, a Conegliano, il Presidente Loris Sonego 
ed il Direttore Generale Massimo Barazzetta, hanno consegnato le borse di studio
di «Lode al profitto 2022» a 55 diplomati, 50 laureati triennali
e 67 laureati magistrali, per un importo complessivo di 85 mila euro.
Nel prossimo numero daremo ampio spazio all’evento.

Borse Di sTuDio
consegnate

172
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i vantaggi di essere soci di Banca della
Marca sono molteplici. in primis quelli
più strettamente finanziari: moltissimi
prodotti (mutui, conto corrente, carte
di credito, assicurazioni) hanno tassi o
condizioni differenziati ed agevolati
rispetto ai normali clienti. 
inoltre – e soprattutto – vi sono van-
taggi diretti ed indiretti che attengo-
no alle peculiarità ed alla significativa
tradizione dei crediti cooperativi e del
loro rapporto con la cittadinanza ed il
territorio. 
Quanto vale la democrazia finanziaria
e la possibilità di partecipare alle as-
semblee e dire la propria sugli indirizzi
da dare alla gestione? Quanto impat-
tano in termini di benessere collettivo
i contributi alle associazioni ed al ter-
zo settore? Quanto valgono le gite, gli
omaggi, le borse di studio che vengo-
no riservati annualmente? sono i
grandi temi legati alla comunicazione
delle Banche di credito cooperativo
che tradizionalmente non si sanno
raccontare bene; nel tempo molte
azioni sono diventate scontate pri-
vandole del valore aggiunto e del si-
gnificato che invece hanno.
al di là dell’opinione che ognuno può

avere di questi temi, da oggi essere
socio di Banca della Marca ha sicura-
mente ed oggettivamente un van-
taggio in più: la possibilità di accede-
re ad un programma di fedeltà con
un montepremi significativo (oltre
300.000 euro tasse comprese) che di-
venta anche un beneficio per il terri-
torio e la comunità grazie alla possi-
bilità di spendere i relativi buoni

1. se non hai il relax Banking vai in filiale
ed apri la posizione.

2. dal relaxBanking o dalla relativa app
accedi al banner dedicato, rilascia i
consensi e registrati all’iniziativa.

3. dal mese successivo verranno accredi-
tati i punti legati allo «status» di socio e quelli legati ai compor-
tamenti.

4. da quel momento, i punti sul portale possono essere convertiti
in coupon acquisto o in altri premi.

5. i punti vanno convertiti entro ottobre 2023 ed i buoni spesi
entro dicembre 2023.

Un «programma fedeltà» rivolto ai Soci della nostra Banca
con un pensiero all’economia circolare:

fino a ottobre 2023
la possibilità di accumulare punti convertibili

d i  n i c o l a  B e r n a r d i

PROGETTO SOCI

Banca della Marca
premia i Soci e aiuta il commercio locale 

Banca della Marca
è una comunità di soci,

ed ogni famiglia dovrebbe
parteciparvi per intero. 

se i figli o i genitori
degli attuali soci non sono

clienti, quando il socio
li segnala ed aprono
un conto corrente,

questa operazione verrà
premiata con 1.000 punti. 

PUNTI

Anzianità di relazione Socio-BCC
fino a 5 anni 1.500
da 6 a 10 anni 1.750
da 11 a 20 anni 2.000
oltre 20 anni 2.500

Contrattualizzazione dei seguenti prodotti prima della data di Adesione all’iniziativa
intestazione/cointestazione conto corrente 500
titolarità carta di credito 250
titolarità carta di debito 100
registrazione app relaxBanking 250

Nuova Sottoscrizione dei seguenti prodotti a partire dalla data di Adesione all’iniziativa
nuova sottoscrizione carta di credito 250
nuova sottoscrizione carta di debito 100
nuova sottoscrizione Fondo pensione 500
nuova sottoscrizione prestito personale 1.000
nuova sottoscrizione assicurazione danni 1.000
nuova sottoscrizione assicurazione vita 750
nuova registrazione su app relaxBanking 250

Altri comportamenti
partecipazione all’assemblea soci in presenza o a distanza 100
se per corrispondenza (se ha espresso il voto)
disposizione acquisto fondi e/o sicav (mensile, no acquisti pre-impostati) 500
apertura conto corrente figli (o genitori) 1.000

in sintesi i PunTi AcquisiBili

il presente schema non sostituisce il regolamento. per dettagli e limiti consultare il sito
www.bancadellamarca.it/soci/prodotti-e-offerte-riservate-ai-soci/

2023 viene promossa un’iniziativa di
fidelizzazione dedicata a tutti gli oltre
7.800 soci persone fisiche della Banca
che potranno iscriversi gratuitamente
al programma fedeltà «noi siamo so-
ci Bcc». Da qui la prima raccoman-
dazione: tutti i soci devono avere il
relaxbanking (anche in sola versione
informativa e non dispositiva) che
funge da «porta d’accesso» (in termi-
ne tecnico single sign on) per il portale
del programma. 
L’iniziativa mette in palio coupon di
spesa, cumulabili attraverso punti
premio riconosciuti per anzianità del-
la propria adesione a socio, per con-
trattualizzazione di prodotti bancari
(conto corrente, carta di credito, app
relaxBanking), sottoscrivendo nuovi

coMe BeneFiciAre
deL prograMMa FedeLtà soci

prodotti o svolgendo azioni quali la
partecipazione attiva all’assemblea
soci, investimenti o apertura di conto
corrente a figli o genitori. 
La logica dei punti è collegata soprat-
tutto allo status del socio alla data di
iscrizione, una precisa volontà del
consiglio di premiare i soci per quan-
to è già stato fatto. a ben guardare
quindi ogni socio di fatto parte già
con una dotazione media di circa
3.000 punti che, sempre in media,
consentiranno di prenotare buoni ac-
quisto per 30 euro. ovviamente que-
sto non toglie che in corso d’anno i
punti possano essere aumentati con
tutta una serie di comportamenti vir-
tuosi e predeterminati. 
il programma oltre che valenza eco-

nomica (eroga circa il 4,5% rispetto al
valore del capitale versato dai soci) ha
soprattutto un indirizzo valoriale. da
qui la motivazione dei punteggi asse-
gnati a chi parteciperà all’assemblea
e soprattutto (bonus di 1.000 punti) a
chi farà aprire un conto corrente ai
propri famigliari che non sono ancora
(inspiegabilmente) clienti di Banca
della Marca.
un credito cooperativo non può pre-
scindere dal territorio in cui opera. è
per questo che il consiglio di ammi-
nistrazione ha dato un forte indirizzo
ad utilizzare i punti con la modalità
del buono spesa. in questo modo ne
beneficerà il commercio locale, con-
sentendo ai negozi di vicinato con-
venzionati con l’iniziativa di promuo-
vere le proprie attività e di rinsaldare
la relazione con la comunità.
«Banca della Marca ha a cuore la rela-
zione con i propri soci e intende valo-
rizzarla attraverso questa operazione
– commenta Loris sonego, presidente
di Banca della Marca – non è sempli-
cemente una operazione fedeltà con
i canoni classici, ma si innesta in quella
che è la filosofia fondamentale della
nostra Banca legata al territorio e che
si fa parte attiva dell’economia di
prossimità».

acquisto presso negozi ed esercizi
commerciali locali convenzionati. è
già stata creata una prima rete di 25
esercizi distribuiti omogeneamente
sul territorio ai quali, su richiesta, se ne
potranno aggiungere altri. 
accedendo al sito relaxBanking, o
utilizzando la relativa app, inserendo
le proprie credenziali sul banner de-
dicato (vedi foto sotto), fino a ottobre

FAi APrire il conTo
Ai Tuoi Figli

o Ai Tuoi geniTori

in buoni per l’acquisto nei negozi del territorio

INIZIATIVE PER I SOCI89insieMe
con Fiducia
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si sono concluse a metà novembre
le gite sociali 2022 di Banca della
Marca. già lo scorso anno le propo-

ste, subito accolte con favore dai soci e familiari,
avevano comunicato la voglia di uscire dopo le
strette della pandemia.
Quest’anno il programma della Banca diffuso in
primavera era accattivante e ampio, con novità
all’insegna del turismo green: «pedalando in la-
guna» e un viaggio in treno. Ma vediamo con
ordine.
si è partiti il 10 luglio, con 91 partecipanti, per
comacchio, la «piccola venezia» e le sue valli,
pomposa, per finire a Mesola. Lucca, perla sto-
rico artistica, con la garfagnana, ha accolto il se-
condo gruppo di 20 persone il 16 e 17 luglio.
due giornate, il 4 settembre ed il 2 ottobre, han-
no visto 114 persone alla scoperta della città di
padova e dello straordinario orto botanico. 

AFFOLLATE GITE SOCIALI
CON OPZIONE GREEN (bici e treno)

«pedalando in laguna» è la proposta realizzata
il 18 settembre ed il 1° ottobre con 44 parteci-
panti che, raggiunto cavallino-treporti, sono
proseguiti in bicicletta attraverso un ecosistema
tra i più complessi d’europa. dal 30 ottobre al
1° novembre, un gruppo di 33 persone ha visi-
tato il lago Maggiore, la rocca di angera e stre-
sa, vivendo un'esperienza autunnale sensazio-
nale con il treno del Foliage. 
per concludere in bellezza, la prima e seconda
settimana di novembre «napoli... in treno» con
visita alla città, al cristo velato della sansevero,
alla napoli sotterranea, con 65 partecipanti.
in tutto 367 tra soci e familiari hanno accolto
le proposte della Banca e vissuto la conoscen-
za di luoghi nuovi e costruito relazioni sociali
importanti.

B.r.
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il Museo civico di Montebelluna
protagonista della notte europea
dei ricercatori. è successo il 30 set-

tembre scorso con una nutrita serie di incontri
ed iniziative in cui esperti archeologi e natura-
listi – per oltre tre ore – si sono messi al lavoro
nelle sale del museo, insieme al pubblico e con
particolare riguardo al coinvolgimento dei ra-
gazzi più giovani.
è in questo contesto che è stato così avviato an-
che lo studio della necropoli tardo-romana di
vidor-piazza Maor, reso possibile grazie ad
un’erogazione art Bonus di Banca della Marca
al comune di Montebelluna. 
La notte dei ricercatori, promossa ogni anno
dalla commissione europea, crea occasioni di
incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere

A MONTEBELLUNA
LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI

la cultura scientifica e la conoscenza delle pro-
fessioni della ricerca in un contesto informale
all’insegna dell’accessibilità. n.M.

il 10 ottobre scorso è stato pubbli-
cato il piano industriale 2022-2024
che il gruppo del credito coopera-

tivo, facente capo a iccrea Banca, si è dato con
significative declinazioni regionali.
se gli obiettivi del livello nazionale possono es-
sere semplificati in crescita dei finanziamenti
per affiancare famiglie ed imprese in questa
congiuntura complicata e sviluppo della rac-
colta indiretta per aumentare la solidità patri-
moniale e difendere la redditività, qualificanti i
traguardi posti alle 14 Banche di credito coope -
rativo aderenti – tra cui Banca della Marca – nel
nordest (veneto – Friuli venezia giulia). 

GRUPPO ICCREA.
AFFIANCARE IMPRESE E FAMIGLIE

Questo territorio dovrebbe – nel periodo 2022-
2024 aumentare i finanziamenti del 5,02% toc-
cando i 12,6 miliardi di euro complessivi ed ac-
crescere la raccolta diretta del 25,3% a 2,03
miliardi. tale prospettiva considera gli ottimi ri-
sultati dello stesso gruppo al 31.12.2021 con
impieghi per 15,8 miliardi di cui 12,04 in veneto
ed una raccolta diretta di 22,6 miliardi.
per affrontare il caro energia e la continua cresci-
ta dei prezzi le stesse Banche del gruppo iccrea
potranno beneficiare – tra l’altro – dell’adesione
alla garanzia supportitalia nell’ambito del tem-
porary crisi Framework di sace.

n.B.

pedalando
in laguna veneta.

certosa di san Martino a napoli.

ragazzi alla scoperta di una archeologia viva.
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«vittorio veneto, il centro città ed il
monumento di augusto Murer» un
volume che ha autori Franco po-

socco e Maria cristina scalet, con il contributo
di Mario pianca per la parte relativa al centro cit-
tà e antonella uliana per il monumento di au-
gusto Murer, edito da Lineadacqua di venezia, è
una radiografia – per tanti aspetti poco nota –
di un percorso di crescita urbana, sociale ed eco-
nomica.
il 15 novembre 1866, con l’annessione del vene-
to all’italia, ceneda e serravalle erano diventate
vittorio. il centro, in corso di progettazione negli
anni successivi, veniva attraversato da viale della
concordia. Questo tempo è vissuto come gene-
ratore del progresso della nuova città. Lo svilup-
po economico e sociale con la nascita dell’indu-
stria (che fruiva dell’energia delle acque) era il

VITTORIO VENETO
RADIOGRAFIA DI UN PERCORSO

possibile riscatto dalla povertà ed ignoranza.
Quel percorso di rivisitazione storica e di costru-
zione di una nuova identità urbana visse la vit-
toria del 1918 e la trasformazione in viale della
vittoria del viale precedente. Ma occorrerà at-
tendere la Liberazione del 1945 e la medaglia
d’oro del 1946 per avere consapevolezza che un
tempo si era compiuto e – nel 1968 – questo
venne sigillato dal monumento alla vittoria di
Murer.
gli autori così percorrono le evoluzioni di borghi
e contrade, lo sviluppo bipolare, l’industrializza-
zione e l’integrazione urbana, i piani regolatori,
il decoro tra ’800 e ’900, l’opera di Murer, per
consentire al lettore di mettere radici dentro la
realtà di oggi per assaporarne il cammino di ieri.
Banca della Marca è stata tra i sostenitori di que-
sta pubblicazione.

s.d.

aiutare clienti e soci a far fronte al-
le difficoltà derivanti dall’incre-
mento spropositato dei costi di

energia elettrica: Banca della Marca ha avviato
una misura straordinaria per consentire alle fa-
miglie di alleggerire la pressione finanziaria. 
si chiama «spalma bollette» permette di atti-
vare in maniera semplificata un finanziamen-
to agevolato specificamente pensato per rateiz-
zare i costi delle bollette di energia elettrica.
L’importo finanziato, che può arrivare fino a

RATEIZZARE I COSTI
DELLE BOLLETTE PER L’ENERGIA

5.000 euro, è determinato in maniera automa-
tica moltiplicando il valore della bolletta ener-
getica del mese di agosto o settembre 2022, e
verrà restituito dopo un periodo di 6 mesi di
preammortamento, in un arco temporale di 36
mesi. avendo valenza di supporto alla comuni-
tà di riferimento, Banca della Marca ha pensato
di farsi carico completamente delle spese di
istruttoria della pratica, che risulta pertanto
completamente gratuita, mentre gli interessi
sono determinati in maniera vantaggiosa con

un tasso fisso del 3%, che si riduce al 2% per i
soci della Banca.
«gli incrementi dei costi dell’energia registrati
negli ultimi dieci mesi, sommati all’inflazione
che ha colpito il carrello della spesa ed il pieno
di carburante stanno gravando in maniera sem-

pre più pesante sui bilanci delle famiglie – affer-
ma Loris sonego, presidente di Banca della Mar-
ca – Fedeli alla nostra identità cooperativa, con-
tiamo così di alleggerire l’impatto per le
famiglie, aiutandole nel concreto a superare
questi mesi di difficoltà».

da lunedì 14 novembre, la sede
centrale di orsago di Banca della
Marca avrà un servizio in più rivol-

to ai propri dipendenti (ed ai loro familiari). vie-
ne inaugurata una biblioteca con 300 libri ini-
ziali, frutto della collaborazione con il servizio
formazione di unindustria treviso che ha lancia-
to il progetto «reading&Work» di cui la nostra
Banca è uno dei principali partner. 
obiettivo: fare la propria parte per diffondere
cultura dando la possibilità a quanti partecipano
alle varie attività che si svolgono nelle proprie se-
di di prendere a prestito un libro tra quelli pro-
posti dalle case editrici partner del progetto.
i titoli a disposizione – sarà disponibile in rete
intranet un catalogo sempre aggiornato – pro-
vengono dall’ aie, associazione italiana editori
e dalle 13 case editrici minori ma molto qualifi-

LIBRI, CIBO PER LA MENTE
«READING&WORK» A ORSAGO

cate, la maggior parte espressione del nostro
territorio.
Leggere in tempi di social pervasivi e di superfi-
cialità compulsiva? Leggere migliora le singole
persone. Leggere – ce lo dicono molte ricerche
– stimola il cervello e alimenta il sistema cogni-
tivo. Leggere migliora la comprensione delle pa-
role e la capacità di usarle, e quindi la capacità
di comunicare e di farsi capire: una delle com-
petenze trasversali più importanti, strategica an-
che in termini di occupazione in questi tempi
ipertecnologici.
e leggere è una forma di apprendimento perma-
nente. Migliorando le competenze delle perso-
ne, la lettura aiuta a ridurre le disuguaglianze. 
accrescendo la comprensione, la lettura accresce
la tolleranza. e, quindi, migliora l’intera società.

sandro seraFin
responsabile risorse umane

inaugurazione della «reading&Work» a orsago.
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d i  i n n o c e n t e  s o l i g o n

Foto in alto
il guado del piave
(detto di Lovadina)
e l’ongaresca
in località campana
di santa Lucia di piave.
(Bctv, fondo iconografico,
mappa n. 34
di g. prati del 1771.
Foto soligon).

il canonico Miari di Belluno, nel suo manoscritto
del 10 dicembre 1405, ci rac conta come scampò
per miracolo dal l’avventuroso attraversamento
del  la Piave in quel freddo giorno invernale. era
diretto a venezia per congratularsi con il doge
Michele steno della vittoria ottenuta su France-
sco da carrara. 

L’OSPITALITÀ DEL PODESTÀ
BRAGADINO A CONEGLIANO

partito di buon’ora a cavallo da Belluno viaggia-
va in compagnia del fratello Giovanni, Giacomo
Dondella figlio di Bartolomeo di Daria e Nicolò te-
desco da norimberga suo servo. assieme caval-

cavano anche i nobili messeri Pietro Morosini di
Venezia, Marino suo fratello, Domenico Dolfin co-
gnato di Marino e Manfredo del Doglione cittadi-
no di Belluno, tutti con i loro servi. 
La mèta, presa la via di serravalle e ceneda,
giunsero a conegliano dove il canonico Miari
con i nobili Pietro e Marino fu ospitato in castello
dal podestà messer Luca Bragadino. 
il mattino seguente, ringraziati i signori del ca-
stello e lasciata presto la città, aveva ripreso il
viaggio con il seguito dei nobili cavalieri, servi e
cavallari per arrivare all’Hospedal di Piave (l’ab-
bazia in località santa Maria del piave). Quivi

>>

CANONICO MIARI

ATTRAVERSAMENTO
DEL PIAVE

AL GUADO DI MANDRE

L’AVVENTUROSO

DEL

è rivolto anzitutto ai suoi stakehol-
der come Banca della Marca, il pri-
mo bilancio sociale della Fonda-

zione piccolo rifugio, che ha tre delle sue sedi
a vittorio veneto, ponte della priula e san donà
di piave.
i numeri raccontano le dimensioni dell’impe-
gno per le persone con disabilità. tra i progetti
innovativi del 2021, l’avvio dell’accoglienza a
persone autistiche a ponte della priula. tra i pic-
chi di generosità, la Little Run del 26 dicembre
2021 per il piccolo rifugio di vittorio veneto.
e se, inevitabilmente, la doppia mazzata di co-
vid e caro energia ha pesato sui conti, «da que-
sto bilancio sociale – dice il presidente della
Fondazione Luigi casagrande – però emerge

BILANCIO SOCIALE
DEL «PICCOLO RIFUGIO»
I numeri del servizio alla disabilità

anche la necessità di rivolgere un sentito grazie
a tutti coloro che ci hanno sostenuto». La vita
quotidiana del piccolo rifugio è raccontata nel-
le sue presenze su Facebook e instagram.
è anche grazie al contributo della Banca che un
gruppo di donne e uomini con disabilità del pic-
colo rifugio di vittorio veneto ha potuto vivere
la gioia di una settimana di vacanza ad auronzo
di cadore, con la compagnia dei volontari del-
l’associazione «Lucia schiavinato» e l’accoglien-
za della casa La gregoriana della diocesi di Bel-
luno Feltre.
dopo due anni di sospensione causa covid, ri-
trovare questi giorni speciali è stata un’emozio-
ne ancora più grande.

toMMaso Bisagno
tommaso.bisagno@gmail.com

un momento del progetto teatro
al piccolo rifugio di vittorio veneto

(fotografia di Martina zanella).

175
PERSoNE

CoN DISABILITà
ACCoLTE

163
DIPENDENTI E

CoLLABoRAToRI

è uscito «volare» dalla penna proli-
fica di Florio dal cin personaggio
con radici profonde nell’antiquaria-

to, nel collezionismo, nelle mostre e cataloghi
relativi. autore di poesie (rivista «el sil») e di rac-
colte come «Florilegio», «abbracci», «L’incontro»,

«VOLARE»
UN ALTRO LIBRO… SOLIDALE

tutte alla seconda edizione, abbina la sua attività
editoriale alla solidarietà sociale. anche «volare»
– che è sostenuto da Banca della Marca – è in di-
stribuzione per raccogliere fondi per «oltre il la-
birinto» e angsa per i soggetti autistici, aipd,
persone down, aisM, malati di sclerosi multipla.

il piccolo rifugio ad auronzo.
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...Giunto a la Piave, andandoci innanzi
Zaniòlo cavallaro di Belluno, lui ci menò di là
del primo ramo qui diviso in due rami. Pas-
sato il primo ed essendo sulla ghiaja fra i det-
ti due rami, volevamo andar giù alla barca
per passare; ma il predetto Zaniolo ci disse: –
Abbiamo passato il ramo più grande, passe-
remo facilmente il secondo. – E incominciò a
voler guadare. Ma, poichè la correntia delle
acque era troppa, non ardì entrarvi e, torna-
to indietro, ci ricondusse alla punta delle
ghiaje, dove la Piave si spartiva in due rami.
Ed entrammo ivi per lo mezzo nell’acqua del-
la Piave che ci giugneva diritto al petto.

Eravamo quindici cavalli e, mentre passava-
mo, un fanciullo nipote del nobile Pietro Mo-
rosini, era quasi caduto nelI’acqua se no’l ri-
teneva un altro compagno che però perdette
il cappello dal capo. E messer Domenico Dol-
fino, cognato di messer Marino Morosini fra-
tello di Pietro, era come perso tanto lasciò
che il suo cavallo si volgesse di fronte al corso
del fiume e lui stava quasi per cadere nell’ac-
qua; ma io lo presi pel braccio, lo scossi... e gli

rivolsi il cavallo a seconda dell’acqua. Dopo
ciò il cavallo di messèr Manfredo dal Doglio-
ne levò in alto i piedi dinanzi sopra l’acqua,
tanto che quasi cadde per indietro; ond’io gli
gridai: – Tieni il cavallo, e toccalo de’ sproni.
Ed egli il fece. Finalmente, guadati forse un
due passi del fiume, il cavallo che cavalcavo
io si rizzò parimenti su due piedi per l’impeto
della correntia. Ed io trassi la briglia pesando
sui due suoi piedi davanti innalzati affinché
si fermasse; ma cominciarono a mancargli i
piedi di dietro, ond’io volli voltarlo per ritor-
nar sulla ghiaja.

Allora il cavallo stesso cadde di traverso ed io
stava parte nell’acqua e parte sul cavallo,
dandogli di sproni ma non riuscivo a fare che
si rialzasse. Perciò, gridandomi tutti che ne
scendessi, trassi i piedi dalle staffe e rimasi in
acqua e mi appigliai colle mani alla sella del
cavallo per tenermi, ma il cavallo stesso cad-
de interamente sopra di me che giacevo su-
pino nell’acqua. Allora, per consiglio di tutti,
che mi gridavano di lasciare il cavallo, ne ab-
bandonai la sella ed esso fuggì via da me. E

1.
cfr. clemente Miari, Cronaca bellunese
(1383-1412), p.156, BL 1873 in i. soli-
gon, Le Grave..., santa Lucia subsilva
(di piave) nella storia ii ed., pp. 41-44,
Longo zoppelli-dosson 1994, (arch.
stato Belluno): il capostipite della fa-
miglia fu Felice Miari di vicenza, i cui
figli si trasferirono nel territorio di Bel-
luno già nell’Xi secolo. in epoca me-
dievale diversi esponenti della fami-
glia ebbero ruoli di primo piano nelle
vicende politiche cittadine: nel 1110
un andrea del Mier divenne capitano
di Feltre; esistono testimonianze rela-
tive ad un aichus de Miliario attivo nel
1223, mentre nel 1248 un alessandro
Miari sarebbe stato tra i difensori di
Belluno dall’attacco di ezzelino da ro-
mano; nel 1391 andrea di Bartolomeo
Miari ricevette da giovan galeazzo vi-
sconti il contado di zumelle per aver
difeso rocca pietore dall’attacco di si-
meone de gavardi; nel 1405 Bartolo-
meo di andrea Miari, capitano di ven-
tura, difese la roccaforte veneta di
Montagnana dall’avanzata di France-
sco da carrara, meritandosi in seguito
anche la stima del duca sigismondo
d’austria, che conferì a lui e alla sua fa-
miglia diversi onori, tra cui anche il ti-
tolo di conte palatino concesso a gio-
van antonio nel 1412. – altri Miari:
storici conti, Belluno (sec. Xi-sec. XX),
siusa/niera.

note

giunto decise di proseguire verso il guado vo-
lendo tutti attraversare subito a cavallo per non
andare alle barche, decisi a raggiungere treviso
prima possibile. 

LE TUMULTUOSE ACQUE
DELLA PIAVE

in pieno dicembre e con acque tumultuose
scamparono alla morte quasi per miracolo,
quando furono sbalzati dalle selle e travolti dalla
violenza delle acque gelide vorticose della Piave
dal momento che i cavalli, sprofondando nelle
ghiaie con gli zoccoli, avevano perso l’equilibrio
e si erano rovesciati in acqua...!

restai là supino nell’acqua e la correntia mi
trascinava in giù, e sono andato giù per l’ac-
qua un lungo tratto con gran pericolo. Allora
mi venne vicino il nostro servo Giacomo Do-
nato a cavallo, dicendo che pigliassi la coda
del suo cavallo. Ma, mentre era per pigliarla,
quel cavallo e con esso Giacomo Donato mi
cadde addosso e mi trasse nel fondo dell’ac-
qua, la quale io cogli occhi aperti vedevo
scorrere sopra di me.

Allora mio fratello Giovanni, per ajutarmi,
entrò col suo cavallo nell’acqua per la parte
di sotto, affinchè io non iscorressi in giù, e mi
prese pe’l braccio. Per quello sforzo, il suo ca-
vallo piegò le ginocchia, ond’egli pure cadde
giù dal cavallo nell’acqua. Si tenne però alla
briglia ed il cavallo lo trasse armato pe’l fiu-
me fino alla sponda, dove erano gli altri com-
pagni. Allora il predetto Zaniolo mi porse la
mano, mi trasse fuori del grosso della corren-
te, e mi lasciò ivi fuori di pericolo. Mi volsi al-
lora il meglio che potei e mi rizzai restando a
ginocchia piegate nell’acqua e a ginocchia
piegate mi ridussi con difficoltà presso alla

Questo il seguito dell’originale e colorito racconto dei fatti      del canonico Miari...

“ ghiaia dove il predetto Giacomo Donato mi
aiutò ad uscir del tutto fuori dall’acqua. Quivi
mi spogliai della toga foderata di pelli, la
quale [...] per lo scolo dell’acqua pesava trop-
po, e rimasi senza poiché avea perduto nel-
l’acqua il mantello, il berretto superiore [...]
con un altro berretto di sotto. Cavati quindi
gli stivali, guadai il fiume sopra un altro ca-
vallo. Anche mio fratello Giovanni perdette
un bel paio di guanti di ferro. Venimmo quin-
di ad una casa solitaria, e vi femmo accende-
re un gran fuoco per asciugarci. E dopo che
ci fummo riscaldati e cambiati di vesti, che ne
avevamo nelle valigie, cavalcammo a Treviso
[...] 1

”
@ innocentesoligon1933@gmail.com

>> Nel Medioevo si passava la Piave al passo
Barche di Vidor, a Falzè,

a Mandre, all’Hospedal di Piave
(Santa Maria), a Ponte di Piave.
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si può senz’altro dire che lo sviluppo
del nord-est è stato un «affare di fami-
glia». nel senso che nei decenni ses-
santa e settanta la famiglia ha prodot-
to ed organizzato quelle risorse che
avrebbero fatto crescere il pil, l’occu-
pazione ed il benessere, attivando
una industrializzazione diffusa («una
fabbrica per campanile») e chiudendo
un secolo di dolorose emigrazioni.

LO SVILUPPO
SOCIOECONOMICO COME
«AFFARE DI FAMIGLIA»

una prima risorsa è stata certamente
quella demografica: con due figli e

NEL NOSTRO TERRITORIO

mezzo per donna – erano gli anni del
cosiddetto baby boom, quando in ve-
neto ad esempio nascevano più di 70
mila bambini all’anno – veniva soddi-
sfatto quel bisogno di manodopera
che la rivoluzione industriale inci-
piente esigeva. 
Ma dalla famiglia non venivano solo
figli, ma anche imprese: infatti tutto il
fitto tessuto di piccola imprenditoria-
lità non a caso spesso a gestione fa-
miliare nasceva dal felice passaggio
di famiglie che dalla mezzadria decli-
nante traghettavano la loro cultura
del fare (potremmo anche chiamarla
cultura imprenditoriale) alle mille fab-
briche e laboratori che velocemente
spuntavano sul territorio. erano an-

che famiglie socialmente stabili, con
idee chiare sui ruoli interni, con reti
parentali ampie e protettive, capaci
educativamente di trasmettere ai gio-
vani i valori vissuti del fare impresa e
della cultura del rischio. 

ABBIAMO DATO
PER SCONTATO IL RUOLO
DELLA FAMIGLIA

sappiamo che nonostante questo
ruolo propulsivo, la famiglia è sempre
stata vista come un qualcosa di natu-
rale, di privato, perfino di scontato.
Questi tre aggettivi vanno però oggi
ampiamente rivisitati, dato che il cir-

I cambiamenti sociali
sono lenti, ma
i loro effetti quando
emergono sono
importanti.

d i  V i t t o r i o  F i l i p p i  

TRANSITI FAMILIARI

colo virtuoso tra famiglia e sviluppo
(e non solo economico stricto sensu),
tra famiglia e «capitalismo dal basso»
(o popolare che dir si voglia) si è da
tempo complicato per non dire in-
ceppato.
La risorsa famiglia appare esaurita, di-
venendo più un fattore critico se non
un vero e proprio limite.
senza dubbio è la demografia a sot-
tolineare oggi – anche se le tendenze
attuali hanno radici lontane – le diffi-
coltà nel produrre sviluppo. da una
demografia amica e funzionale siamo
passati ad una demografia «estrema»
e problematica. detto in altri termini
la denatalità (ad esempio in veneto i
nati oggi sono meno della metà di

quei 70 mila registrati negli anni ses-
santa) e l’invecchiamento longevo,
uniti ad immigrazioni fiacche e ad
emigrazioni in ripresa, forniscono un
contesto anche di spopolamento che
mette in difficoltà il mercato del lavo-
ro, i consumi, il sistema pubblico di
welfare, l’imprenditorialità, perfino
quella creatività che schumpeteriana-
mente porta all’innovazione, «motore
immobile» dell’economia.
per dirla in poche cifre, alla metà del
secolo, in veneto, secondo l’istat la
popolazione di 0-14 anni sarà pari al
12% del totale, contro il 35% degli an-
ziani (i grandi anziani sopra gli 85 an-
ni saranno l’8%, segno della longevità
di cui sono bene emblematici i circa
7 mila centenari previsti per quella
data).

IL FAMILISMO DIVENTA
PROBLEMA
SOCIOCULTURALE

Ma non è solo un discorso quantitati-
vo, bensì anche socioculturale. sul
piano per così dire psicopedagogico
occorre chiedersi se le attuali famiglie
permissive ed iperprotettive, centrate
sui bisogni dell’onnipotente (quanto
fragile) figlio unico sono ancora in gra-
do di dare quelle competenze alle
nuove generazioni per affrontare le
incertezze, i rischi e le complessità del
lavoro d’impresa nell’attuale «turbo-
capitalismo».
inoltre, le stesse architetture familiari
si fanno più piccole ed allo stesso
tempo più fragili: sempre più liquide,
dice efficacemente Bauman. talmente

E CAMBIAMENTI SOCIOECONOMICI

COME
STANNO LE FAMIGLIE,

NELLA LORO
MULTIFORME PRESENZA,

NEL NOSTRO TERRITORIO?

>

12%
bambini
0-14 anni

NE
L 
20
50
 IN

 V
EN

ET
O

35%
anziani
di cui 8%
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7 MiLa centenari)

previsioni istat

una famiglia numerosa, sempre più rara e onerosa.
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liquide da evaporare socialmente:
non a caso l’ultimo rapporto del cisF
(Centro Internazionale Studi Famiglia,
San Paolo, 2020) parla ormai di «socie-
tà post-familiare».

TANTE «FAMIGLIE»,
NESSUNA FAMIGLIA...

La dinamica prossima delle famiglie
corre infatti su questa strada: si stima
che la tipologia familiare che più sarà
in crescita da qui al 2040 sarà quella
unipersonale (cioè una non famiglia),
che arriverà a sfiorare il 39 per cento
del totale delle famiglie. viceversa,
paradossalmente, le coppie con figli
sono l’unica tipologia familiare in
contrazione. 
per l’istat, infatti, questa tipologia di
famiglia – tradizionalmente iconica
per l’immaginario collettivo – dovreb-
be calare di quasi due milioni, in ter-
mini percentuali passando dal 32,1
attuale al 23,9 al 2040. il «sorpasso» è
solo questione di (poco) tempo, os-

serva sempre l’istat, perché se tale an-
damento dovesse procedere con la
stessa intensità prevista fino al 2040,
soprattutto per quel che riguarda il
ritmo di discesa delle coppie con figli,
il sorpasso ai danni di queste ultime
da parte delle coppie senza figli po-
trebbe avvenire già entro il 2045. in-
somma, una italia che sta divenendo
«senza famiglia», per dirla con lo scrit-
tore ottocentesco hector Malot.

LA RICADUTA
ECONOMICA

ciò si riverbera necessariamente nella
demografia d’impresa: ad esempio
secondo i dati di unioncamere vi è
uno spostamento verso l’alto dell’età
dei titolari di imprese artigiane. se nel
2011 per ogni imprenditore over 70
c’erano almeno due titolari d’impresa
under 30 pronti a sostituirlo, nel 2021
questo «ricambio» è sceso a meno di
uno (fatta eccezione per il nord-
ovest). 

rispetto a dieci anni fa in veneto gli
artigiani titolari di imprese tra 18 e 29
anni sono scesi di 2.523 unità mentre
crescono di 9.485 unità tra i 50 e i 69
anni; in crescita anche sopra i 70 anni
di 1.221 unità. stessa tendenza in
Friuli-venezia giulia. insomma, il me-
stiere dell’artigiano «invecchia»: a li-

@ vfilippi@iol.it

Vittorio Filippi,
67 anni,

è docente
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di ricerca sociale,
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della famiglia,
dell’invecchiamento,

delle dinamiche
demografiche.

È autore
di pubblicazioni

e saggi
sulla famiglia.

bentri diminuiscono perché molte fa-
miglie non fanno più figli, perché i
nuclei familiari sono sempre meno
coesi e perché le nuove generazioni
sono alla ricerca di nuove opportuni-
tà. in linea generale, potremmo an-
che affermare che per loro il piccolo
non è poi così bello come appariva
agli occhi dei loro genitori».

OCCHIO AI «MOTORI»
DELLE COMUNITÀ LOCALI

parole pesanti che obbligano a fare i
conti con i tre grandi motori che carat-
terizzeranno le società locali prossime
venture: il calo della popolazione, la
denatalità ovvero l’invec chiamento sia
pure longevo, la «defamiliarizzazione»
crescente. 

2040, LE PERSONE SOLE
SFIORANO IL 39%.
LE COPPIE
CON FIGLI PASSANO
DAL 32,1% DI OGGI
AL 23,9%.
(previsioni istat)

> maticità della cosiddetta successione
generazionale per un capitalismo –
quello nordestino in primis – che ha
(avuto) origini e natura squisitamen-
te familiari. 
è condivisibile il commento che fa il
co-direttore di FaBuLa circa i risultati
della ricerca: «in tutto il mondo i su-

vello nazionale in dieci anni si sono
perse 28 mila imprese di under 30, di-
minuite del 42% rispetto al 2011,
mentre sono cresciute del 47% le dit-
te individuali guidate dagli over 70.

LA SUCCESSIONE
NELL’IMPRESA

secondo una indagine condotta dal
Family Business Lab (FaBuLa) sulle in-
tenzioni di successione di circa tremila
studenti universitari italiani apparte-
nenti a famiglie imprenditoriali, solo il
9% di loro ha intenzione di entrare
nell’impresa di famiglia entro i cinque
anni successivi al termine degli studi.
anche se il dato italiano è più alto di
quello rilevato a livello internaziona-
le (5%), rimane evidente la proble-

in cantiere – vanno ripensati i percorsi
imprenditoriali e la necessità della
generatività. 
partendo da quest’ultima: senza di
essa non si va da nessuna parte, in
tutti i sensi, essendo un capitale vita-
le; la sua insufficienza genera deca-
denza. circa i primi, vanno reinventati
e rimotivati. senza più incapsularli
nella sola dimensione familiare, ma
aprendoli ad altre e diverse costruzio-
ni di vita e di talenti.

LA FASE EROICA
DEL CAPITALISMO
FAMILIARE SI CONCLUDE.
OCCORRONO GENERATIVITÀ,
NUOVI PERCORSI, NUOVI
TALENTI.

va in crisi la generatività: nelle nasci-
te, come nella politica, nelle imprese
e come anche nelle motivazioni, nelle
idee e formule innovative. una fase
(eroica) del capitalismo familiare si è
consumata (nell’aggettivo) ed è irri-
petibile ed improponibile oggi. però
– e queste sono le sfide irrinunciabili

i figli sono oggi
un costo della famiglia
ma una risorsa per la società.
come la mettiamo?




