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Con tutti gli altri
Quando sarà finito il tempo della pandemia, saremo cambiati? E se sì, in
meglio o in peggio? Questa è la domanda che si pongono specialisti di
ogni ambito, dagli economisti agli psicologi ai sociologi, dandoci risposte
diverse e, in molti casi, incerte. Dato
che questo numero del giornale non
mancherà di sviscerare, nelle pagine
interne, gli aspetti negativi di quanto
sta succedendo, proviamo a suggerire qualche aspetto positivo.
Anche i più misantropi tra noi, probabilmente, si sono accorti di quanto siano importanti i riti sociali più scontati
della nostra esistenza, anche quelli
che precedentemente potevano infastidirci, come le strette di mano e i baci
sulle guance. Il non verbale rimane limitato a qualche sguardo sopra la mascherina, ma non è la stessa cosa. E
tutti abbiamo constatato come rapporti
e scambi intessuti nei social, o davanti
allo schermo di un computer per una
riunione o una lezione a distanza, non
siano in grado di sostituire un contatto
tradizionale, nei suoi aspetti comunicativi e, soprattutto, relazionali.

Un’Amministrazione così, così
Ogni tornata elettorale ci presenta amministratori comunali sempre
diversi e sempre più digiuni di esperienza, per non dire improvvisati.
E’ anche vero che rappresentano un corpo elettorale sempre più indifferente, disinformato, attento solo a dettagli non significativi, incline a
delegare completamente il perseguimento di interessi e diritti comuni,
senza chiedere conto della loro realizzazione. Per questo non esistono più programmi seri, puntuali, condivisi, ottenuti tramite un dialogo
puntellato da posizioni nette su temi irrinunciabili, come quelli di etica
politico-sociale.
Questa primavera non è stato uno spettacolo edificante constatare la
sparizione della bandiera europea dalla balconata del municipio, per
motivazioni inconsistenti e pretestuose. Più che di una sosta in lavanderia, si vocifera che si sia trattato di un momento inconsulto e avventato di sfiducia verso l’Unione Europea. Forse dovremmo iniziare
a chiederci dove potrebbe portarci tale deriva istituzionale e valoriale,
soprattutto in un’epoca come quella che stiamo vivendo, in cui solo il
riconoscimento di una casa comune, fatta di solidarietà e reciproco sostegno, può consentirci di superare le troppe emergenze quotidiane.
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Grazie al covid, abbiamo la possibilità
di effettuare una scelta. Possiamo assecondare le tendenze all’individualismo e al narcisismo già presenti nelle
nostre società del benessere. Ma preferiamo pensare che sarà possibile
approfittare di questa crisi, in senso
etimologico, per rifondare il nostro
rapporto con l’altro. Con tutti gli altri.

Diversi amministratori appaiono inclini a conseguire obiettivi individuali,
non enfatizzati da una certa visibilità sui social, cassa di risonanza certo
non consona né produttiva rispetto alla seria responsabilità che si sono
assunti nei confronti degli elettori. Alcuni, poi, fanno pensare che abbiano cambiato le proprie prospettive: o è soltanto una nostra sensazione?
L’assessore ai vigili, ad esempio, prediligerebbe quelle mansioni che
talvolta snobbava quando era dirigente comunale. L’assessora ai servizi sociali sembra più impegnata a portare avanti le istanze del proprio partito che a seguire il delicato settore socio-assistenziale. Quella
alla cultura pare ossessionata da una vocazione al risparmio, date le
numerose iniziative e proposte fai-da-te, o al massimo fatte-in-casa;
con il risultato di abbassare lo standard degli eventi. E l’assessore
all’urbanistica? Non ancora pervenuto.
Peraltro non ci sentiamo di considerare con bonaria commiserazione
l’operato dei nostri amministratori; in particolare, gli esponenti della
Giunta paiono in balìa di una certa disorganizzazione e presunzione,
soprattutto perché privi di una salda guida, che dovrebbe essere assicurata dal primo cittadino, capo solo di facciata, nonostante sia stato
eletto “direttamente” dai cittadini (a differenza di un capo del Governo).

Le garanzie del sindaco

conduzione risultava pienamente funzionante ed efficiente… .
Oculata gestione di denaro pubblico e contenimento nei limiti
giusti del carico fiscale. Con perfetto tempismo la Maggioranza
ha provveduto invece a incrementare l’addizionale comunale
Irpef senza una valida ragione. Mentre la Giunta ha speso oltre

Le dichiarazioni programmatiche del sindaco, all’inizio del ciclo
amministrativo, rivestono particolare importanza perché rappresentano la formulazione concreta, e non ritualistica, di un
impegno solenne che il governo locale assume nei confronti
dei propri cittadini.
Dunque, prima di voltare pagina - almeno quella del calendario
- è tempo per una sintetica verifica degli impegni assunti dal
sindaco Luvison nel suo programma di mandato, ripreso pari
pari da quello elettorale della Lista a cui gli elettori annonesi
hanno dato fiducia diciotto mesi fa.
Il 2020 è stato un annus horribilis, in cui la pandemia ha aperto
le porte a ogni genere di difficoltà: di salute, economiche, psicologiche, sociali. Il fenomeno epidemiologico però non ha avuto
alcuna incidenza sulle cinque affermazioni programmatiche del
primo cittadino che andiamo succintamente a commentare.
Un sindaco serio, equilibrato e capace di ascoltare chi a lui si
rivolge. Tutto qua? Competenza, conoscenza, esperienza non
c’entrano?
Consiglieri motivati e pronti ad assumersi il carico dei problemi
di oggi e di domani. L’asserzione viene contraddetta in occasione del consiglio comunale sul Bilancio: amministratori che
si eclissano per non rispondere, che scambiano la riunione
assembleare per il salotto di casa propria o per una becera
tribuna da stadio.
Personale dipendente in grado di dare ai cittadini le risposte che
cercano. E’ forse per questo che la Giunta ha dovuto conferire
un incarico esterno per consulenza nonché inserire un istruttore amministrativo (part time) all’ufficio tecnico aumentandone
in tal modo lo staff? Prima era composto da sole tre unità e la

10 mila euro per luminarie e addobbi natalizi (il doppio dei governanti precedenti).
Un’Amministrazione aperta e trasparente nel rapporto con tutti
i cittadini. E qui si arriva al paradosso, perché assistiamo a ben
altro... qualche esempio? Il consigliere delegato all’associazionismo che privilegia solo e soltanto alcuni sodalizi per la consegna
della documentazione al fine di richiedere contributi regionali;
le pagine social del Comune che forniscono informazioni parziali e opportunamente selezionate; l’iniziativa della Giunta per
un’azione legale nei confronti della Minoranza che ha pubblicato
in rete una videoregistrazione del consiglio comunale... con lo
scopo di fare un po’ di babau ai consiglieri dell’Opposizione.

A proposito del programma

mandato. Sarebbe bastata soltanto la volontà di concretizzarli.
Ad esempio: l’aggiornamento o meglio la riforma dello statuto
comunale, l’applicazione del Bilancio partecipato, la riorganizzazione della Commissione cultura, la convocazione periodica di
assemblee di cittadini, l’avvio dello “sportello donne”, l’istituzione
della “banca del tempo”, l’assistenza tecnico-burocratica al Volontariato locale, la formazione del “banco alimentare”, la promozione del progetto “adotta una telecamera”… .
Di proposito non ci soffermiamo sulle opere pubbliche finora
portate a termine (scuola elementare, caserma, ex latteria), che
rappresentano il compimento di un’eredità finanziaria tramandata, principalmente, dalle Amministrazioni precedenti. L’unico
intervento di genuina matrice “Mi piace Annone” è il parco di
via Bittolo in fase di inizio lavori; ma il sito individuato per l’isola
verde con spazi e giochi nonché l’accorgimento con cui viene
realizzato non possono non suscitare molte, molte perplessità.

Da subito abbiamo evidenziato come il programma di governo
presentato dal sindaco in carica manchi di una chiara individuazione delle priorità della gestione amministrativa avendo
spalmato genericamente la realizzazione dei vari punti nel
quinquennio (addirittura con arbitraria retorica, nel decennio).
Sorge comunque il dubbio che molti argomenti del corposo documento siano già stati dimenticati dai governanti nostrani, la
cui attività appare anche alquanto lenta e farraginosa.
Ci riferiamo a iniziative e interventi che, all’interno del lungo
elenco del programma amministrativo, potrebbero sembrare secondari e minori, ma che invece assumono un significativo valore politico, sociale e comunitario per una crescita armonica e
solidale della nostra collettività; impegnano risorse economiche
molto limitate e quindi potevano essere avviati all’esordio del

In consiglio comunale
II 2020 è stato un anno inedito per l’attività del consiglio comunale soprattutto per
la scelta della modalità di riunione e per
la fissazione dei criteri di tracciabilità e di
trasparenza nel contesto dell’emergenza
epidemiologica.
Il tutto sarebbe risultato facile e funzionale se il nostro Comune fosse munito
dell’impianto per la registrazione e la
trasmissione delle riprese audiovisive in
streaming delle sedute consiliari nonché
avesse recepito il regolamento pertinente. Prassi che ormai tantissimi Comuni
hanno adottato per consentire un’ampia
partecipazione dei cittadini al governo
pubblico; prassi sollecitata da anni anche
dalle pagine di questo giornale.
Nel nostro caso, il sindaco, a cui spetta

la facoltà di definire le modalità operative
delle sedute, ha ritenuto più conveniente
utilizzare il meno possibile la procedura
che prevede la presenza (anche virtuale)
del pubblico.
Sono state convocate 7 adunanze municipali (lo stesso numero del 2019): 3
non aperte pubblico, 2 con l’ingresso
contingentato, una in video conferenza
con l’opportunità dei cittadini di assistervi
e un’altra (l’ultima dell’anno) la cui registrazione inspiegabilmente deve essere
ancora inserita in rete, mentre il sito istituzionale del Comune riporta l’informazione che il filmato era visionabile dal
giorno successivo alla riunione.
L’organo collegiale ha assunto provvedimenti su 45 atti. I contenuti delle deliberazioni divisi in macroaree riguardano
per 9 documenti le procedure e il funzio-
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namento dell’assemblea municipale, 11
il bilancio [1 ripresentata], 10 gli indirizzi
programmatici, 2 la pianificazione del territorio, 1 le convenzioni, 9 i regolamenti, 1
le aziende pubbliche, 3 le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (mozioni).

Pandemia, economia e Governo

gramma di ripresa rivolto soprattutto alle nuove generazioni.
L’utilizzo di questo enorme fondo in Italia è tuttora oggetto di
definizione tra le forze governative.
La scelta di sostenere l’economia guardando al futuro, senza
restare ostaggio del passato, si pone ormai come indispensabile e non più rinviabile dai poteri esecutivi.
La sfida che spetta agli Stati di tutto il mondo in questa fase e
dopo che la pandemia sarà finalmente sconfitta, sarà quella di
avere il coraggio di scelte drammatiche.
Le scarse risorse pubbliche dovrebbero essere orientate alla
correzione dei fallimenti del mercato che danneggiano in modo

Sta finendo il 2020, un anno caratterizzato dall’esplosione
dell’infezione da Covid 19 e da una grave crisi economica mondiale. Al netto dell’eccezionalità pandemica, in Italia il periodo
è stato un dramma, perché la politica, per le confuse decisioni
assunte, non si è dimostrata un’arte all’altezza come invece
dovrebbe essere. Il problema irrisolto riguardava la necessità
di scegliere tra due beni essenziali non rinunciabili: la salute e
l’economia. Beni presentati dai media come contrapposti per
cui l’arte della politica avrebbe dovuto essere quella della “mediazione” tra due antitetiche e divergenti istanze, che opposte
in realtà non sono.
Dopo la chiusura totale da marzo a maggio, la riapertura nei
mesi estivi al motto “liberi tutti” ha dato un risultato ampiamente
previsto: una seconda pesante ondata in autunno a dimostrazione della tesi di chi sosteneva che solo se si tutela la salute a
breve, si riduce il danno a medio termine per l’economia.
In autunno, l’incremento degli infettati e dei morti, nonché l’insufficienza delle strutture sanitarie hanno prodotto un inconscio
aumento della paura sia nei produttori che nei consumatori, attori principali dell’andamento dell’economia. La chiusura prolungata ha di fatto impedito alla gente di muoversi; ma se la
gente ha paura, non si muove anche se tutto è aperto. Il sistema delle chiusure progressive, attivate dal Governo con criteri
di gradualità spesso tardivi, non ha certo contribuito a ridare la
fiducia necessaria per una ripartenza.
L’azione contro la pandemia è stata ostacolata dalla sciagurata
riforma del Titolo V della Costituzione di vent’anni fa, che ha
condannato la “Sanità” a essere una “competenza concorrente

grave l’economia e destinate a quelle realtà capaci di conservare valore e di accrescerlo nel futuro. Non tutte le aziende
potranno essere supportate e su questo fronte tutti i Governi (e
a maggior ragione quello italiano) dovranno essere espliciti e
chiari nella definizione delle priorità.
A tale proposito il rapporto curato dal “Gruppo dei Trenta” [G30,
Organizzazione internazionale di finanzieri e accademici che si
occupa di approfondire questioni economiche e finanziarie, e
di esaminare le conseguenze delle decisioni prese nel settore
pubblico e privato relative a tali questioni] nel settembre scorso aveva evidenziato come diversi studi suggeriscano che le
aziende che non siano in grado di coprire i costi di servizio del
debito con i profitti correnti e dipendano ormai da troppo tempo
da ciò che offrono i creditori, distorcendo la concorrenza sul
mercato, creino condizioni che rendono più difficile la riorganizzazione dell’economia.
Il messaggio contenuto nel rapporto è prezioso anche se impietoso: un’economia che voglia tornare a crescere deve decidere se vuole riprodurre lo stesso sistema di un tempo, versando miliardi di sovvenzioni, anche nei settori che si sa che non
potranno operare come prima, o se vuole trasformare il rischio

Covid Italia - dati 31 dicembre 2020
Regione

casi totali deceduti

Lombardia
Veneto
Piemonte
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Toscana
Sicilia
Puglia
Liguria
Friuli V.G.

478.903
253.875
197.828
189.873
171.512
163.051
120.328
93.644
90.964
60.469
50.027

25.123
6.539
7.922
2.844
7.738
3.769
3.673
2.412
2.472
2.891
1.642

Regione
Marche
Abruzzo
Sardegna
P.A. Bolzano
Umbria
Calabria
P.A. Trento
Basilicata
Valle d’Aosta
Molise
Totale

casi totali deceduti
41.624
1.521
35.314
1.213
31.113
747
29.494
739
28.960
624
23.920
472
21.840
942
10.826
256
7.273
379
6.528
191
2.107.166 74.159

Fonte: Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

fra lo Stato e le Regioni”, con un effetto paralizzante sul Governo, che aveva invece bisogno di decisioni rapide e condivise.
Si è alimentato così un grottesco gioco allo scaricabarile fra
Stato centrale e Regioni.
L’azione del Governo poi si è concentrata sull’utilizzo di ingenti
risorse finanziarie prese a debito per sussidi a pioggia: lotteria
degli scontrini, cashback [la restituzione del 10% della spesa
effettuata attraverso pagamenti elettronici], monopattini, biciclette, ecc..., innescando una dinamica per nulla virtuosa, che
non sembra sopperire all’esigenza di sostegno alle imprese,
contribuendo di fatto alla decrescita e all’abbandono degli investimenti.
La politica perseguita dal Governo per far fronte alla crisi pandemica ed economica ha così fatalmente fatto salire il rapporto
tra PIL e debito pubblico dal 134,6% del 2019 al 157,5 di fine
anno [dato stimato - Unione Europea], con un +22,9%, che significherebbe un incremento di 173 miliardi del debito stesso.
In questo, il nostro Paese sarebbe il terzo al mondo; peggio
solo il Canada (+28,9%) e il Giappone (+24,1%).
Di contro, per la prima volta l’Europa ha svolto una consistente
azione di sostegno alle economie più in difficoltà come la nostra attraverso un cospicuo acquisto di titoli di Stato da parte
della BCE [Banca Centrale Europea]. Il Consiglio europeo, per
impulso soprattutto di Francia e Germania, ha varato un imponente Piano con uno stanziamento di oltre 500 miliardi di
euro dei quali 209 destinati all’Italia per l’attivazione di un pro-

Debito pubblico (in % al Pil)
Stato
Belgio
Germaia
Estonia
Irlanda
Gracia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lettonia

2019

2020

96,8
59,8
8,4
58,8
176,6
95,5
98,1
134,6
95,5
36,9

113,8
75,6
20,7
66,4
196,4
115,6
116,5
157,5
115,7
43,1

Stato
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Area Euro

2019

2020

36,3
22,1
43,1
48,6
70,4
117,7
66,1
48,0
59,4
86,0

48,6
26,4
50,7
62,1
78,8
131,6
83,7
59,5
69,4
102,7

Fonte: Dati 2019 e stime 2020 Unione Europea

in occasione, la crisi in opportunità, investendo prioritariamente nei settori più trainanti, quelli che guideranno l’economia e
creeranno i lavori di domani.
La scuola aperta (l’Italia è il Paese in Europa che ha perso più
giorni di scuola di tutti), l’utilizzo della cassa integrazione come
strumento di formazione e non di parcheggio dei lavoratori in
attesa di tempi migliori, la ricerca scientifica, l’industria 4.0, la
vaccinazione della popolazione per raggiungere l’ «immunità di
gregge» sono le vere sfide che una politica con la “P” maiuscola
in questo difficile momento storico dovrebbe riuscire a vincere.
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44
Storie di emigranti

clima temperato tutto l’anno della nuova residenza. Medellín
infatti viene definita la “città dell’eterna primavera”.
Sergio abita in un quartiere signorile; può permettersi di passare le ferie con i suoi in Canada, Costa Rica, Ecuador … Ogni
fine settimana con la moglie e la figlia Roberta si reca al “Club
Italiano”, un’area immersa nel verde delle colline; quindi in quello della comunità spagnola, dove di seguito vengono consolidati contatti e amicizie che continuano tuttora tramite le donne
di famiglia. E’ tenuto in grande considerazione dai titolari della
fabbrica che lo invitano alle feste e alle celebrazioni ebraiche,
e lo gratificano con una tournée nelle capitali sudamericane.
Fuori da quest’ «oasi felice» però la situazione è ben diversa.
L’inizio degli anni ’70 segna l’acuirsi del conflitto civile tra il governo colombiano e le formazioni guerrigliere, ispirate dalla rivoluzione cubana; attentati e coprifuoco sono frequenti in città.
Alla conseguente atmosfera di inquietudine si associa la paura
per la criminalità comune; a Sergio viene rubato cinque volte

a cura di Gianfranco Costini

Lettere da Medellín
“Caro Giorgio, grazie per l’onore che mi fai invitandomi alla festa dell’emigrante, ma per ferragosto avevo già preso degli impegni a cui non posso mancare. Scusami. Un cordiale saluto a
te e alla tua famiglia. Sergio Franchi”. E’ lo scritto di una lettera
che abbiamo trovato collaborando a riordinare l’archivio privato
di Giorgio Ruzzene, all’epoca sindaco di Annone. La busta con
il francobollo dello stato della Colombia e con il timbro postale
di Medellín (14 -7 -1978) fa nascere un’inevitabile curiosità: chi
sia l’autore della missiva e come mai si trovi in quella località
così insolita per le abituali mete dell’emigrazione annonese.
La ricerca si è dimostrata più agevole del previsto. Sergio è
il terzogenito di Giuseppe (Bepi) Franchi e di Caterina (Rina)
Ruzzene, e si trova nella città colombiana in quanto impiegato
come disegnatore tessile presso la “Telsa - Tejidos Leticia Ltda”.
A questo punto con il prezioso contributo di informazioni da
parte di sua moglie, Lina Coin riavvolgiamo il nastro, metaforicamente parlando, per tornare indietro nel tempo.
Subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, Sergio frequenta l’istituto tecnico industriale tessile “Vittorio Emanuele
Marzotto” di Valdagno che è un importante punto di riferimento per formare le maestranze delle fabbriche manifatturiere
dell’Italia settentrionale.
Trova la sua prima occupazione presso il “Lanificio Veneto” di
proprietà dei fratelli Francesco e Giulio Eger a Noale; l’opificio
è leader nel settore della lavorazione e tessitura della lana.
Comunque Sergio coltiva da tempo un’idea fissa: vuole andare
a vivere in America Latina e portare lì la sua professionalità.
Aveva preso contatti anche con il “CIME” (Comitato intergover-

1973, Medellín - Sergio, la moglie Lina e la figlia Roberta al “Club spagnolo”

il portafoglio e in una circostanza è aggredito e malmenato.
Certe zone sono assolutamente da evitare: anche fermarsi al
semaforo può diventare pericoloso.
Sergio ha voluto espatriare a tutti i costi, ma cura un saldo e
affettuoso legame con i famigliari lasciati ad Annone. Con metodica frequenza scrive lettere a ciascuno di loro. E’ come se si
trovasse nel tinello della casa paterna. Chiacchiera della quotidianità, dove la figlia è l’argomento privilegiato e vuole ricevere
altrettante notizie sulla routine dei suoi cari. Ad ogni modo è alla
madre che esterna particolari e premurose attenzioni: “Cara
mamma, ieri sera ho ricevuto, non puoi immaginare con quanto
piacere, la tua lettera troppo lunga! E ti dico questo non perché
mi sia stancato di leggerla (leggerei un volume completo tutto
in una volta) ma perché temo che tu ti stanchi a scrivere. […]”
E’ già una ventina d’anni che Sergio si trova alla “Telsa”, la cui
direzione ora è passata ai figli dei fondatori. Purtroppo scelte
inadeguate di gestione aziendale mettono in serie difficoltà l’intero processo produttivo della fabbrica. Prima che i telai siano
messi a tacere e i lavoratori licenziati, Sergio si trasferisce a
Cali, presso la filatura “Britilana”. Fa il pendolare: parte in aereo
il lunedì mattina e ritorna il venerdì sera. Il viaggio dura meno di
mezz’ora, comunque l’afflizione di lasciare la famiglia gli pesa
davvero; le trasferte durano per due anni finché Sergio non
ritorna a lavorare ancora a casa. Anche se parecchie fabbriche tessili hanno chiuso e la città ha perso la reputazione di
“Manchester dell’America Latina”, trova occupazione al lanificio “Vicuña”. Ma ormai negli anni ’80 la città è diventata anche
il regno dei narcos con il famigerato “Cartello di Medellín” e
verifica un tasso di omicidi da zona di guerra.
Intanto la figlia Roberta frequenta la facoltà di ingegneria informatica all’università “EAFIT”. A metà del corso di studi coglie
l’opportunità di svolgere il semestre di tirocinio presso uno studio professionale di Padova anziché in uno medellínese.
Dal soggiorno italiano però non vuole più rientrare; decide di
laurearsi e vivere nella terra dei suoi genitori che non trovano
occasione migliore per rimpatriare definitivamente nel dicembre del 1989.
(continua)

Anni ’60, Medellín - Un reparto tessitura della “Telsa”

nativo per le migrazioni europee) allo scopo di trasferirsi in Messico, ma poi l’opportunità era venuta meno. Nel luglio del 1965
un paio di fortunate coincidenze (la segnalazione di un amico di
Biella e la domanda accolta favorevolmente a seguito di un’inserzione su un giornale) lo portano alla “Telsa” di Medellín.
La fabbrica è in pieno sviluppo e occupa un migliaio di operai.
E’ stata fondata nel 1934 dalla famiglia Rabinovich, assieme
ai parenti Farberoff e Menevich, ebrei russi fuggiti prima negli
Stati Uniti a causa della rivoluzione comunista e successivamente giunti appunto nella città colombiana, ormai lanciata a
diventare il centro più importante del Paese nel settore dell’industria tessile.
Un anno e mezzo per verificare e constatare le condizioni lavorative, poi Sergio rimpatria, si sposa e quindi ritorna subito in
Colombia assieme a Lina, che, costretta a lasciare l’insegnamento alle elementari, in poco tempo impara ad apprezzare il
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Le feste del fređo

poéntina (do pugni de farina ẑàła te’l late) o farina de fior sul
late tiepido; a tute do i ghe đontéa un fià de ẑuchero, uétta, fighi
sechi a tocheti, canèa, un biceròt de graspa. Le prime pinẑe i
le cusinéa propio sot el camìn, metendo su ’e pière refratarie
boenti e ben netađe ’a pasta che i la cuerđéa co’ foje de verẑa e
co’ ’e bronẑe. Vignéa ’na pinẑa co’ ’na gran scorẑa, che ’a ’ndéa

Adèss, se pòl contar in diałeto robe de tanti ani fa. Le mode, la
vita, el tenpo, col so’ bon e el so’ trist, i canbia massa s-guelti. E
’lora ricordarén le feste ligađe al’inverno, che le rivéa ’bastanẑa
ingrumađe.
Ẑa a diẑenbre se copéa el porẑel, ’na festa par quée fameje
che le vedéa ’e stanghe piene de muṡeti e sałami co’ quel che
vién drio. No’ pa’ ’l porẑel, poro desgraẑià, che ’l scuminẑiea a
ẑigar ’pena che i verđéa ’a portèa del stavoło, spaàncađa da
do de ’ori.
Dopo poc rivéa ’e feste de Nađal: te ’l punèr spetéa ’a pitonèa
e ’l capón pa’ ’l brodo.
Te ’na gran pignata, se metèa a mojo i cavi de połàme co’ do
gambe de sèeno, ’na ẑegoła e ’na brancađina de sal. Se podéa
sielđer de far anca i risi co’ i figađini. ’Lora se cioéa i figađi, i
duróni e i cuori del połàme co’ un batudìn de scałogna a féteìne
se ’o féa ’ndar su ’na tecia in parte, e te đontéa el brodo, ciót
soravia, quel grass. Come che i figađini i jèra coti, se đontéa
el brodo par tuti e i risi. ’Vea da vignér ’na menèstra bastanẑa
fissa. Ała fin, ’na međa man de formajo da gratar.
Se nò, jèra bonissimi, par quéa volta, anca i risi co’ ’e verđe.
’Torno Nađal le broṡe le ’véa ben ingeà i pani dée verđe n’te
l’ort. Le foje pi’ dure le vignéa benón a farle in tecia. Quée pi’

ben a tociar te’l vin dolẑ, chi che lo ’véa mess via. Senò al forno.
E col vin brułé, vin nero scaldà co’ scorẑe de limon e naranẑa,
ẑuchero, ’na broca de garofoło, un fià de canéa in cana.
Ma dopo poc eco che capitéa el Carneval. Par i tosatèi cambiéa poc, vestiti da maschere no’ gh’in jèra, i se rangéa co’ un
toc de niẑiòl linđo o ’na camisa vecia. I pi’ puareti i ’ndéa pa’ ’e
case col spiẑot, un bastónet co’ ’na ponta par inpirar ’na fritoła,
’na castagnoła; ma anca ’na friẑa de lardo ’ndéa ben.
’Na gran trisigađa jèra i cròstui. La gnègna co’ ’a cuṡina granda
la ciaméa ’e comare, le preparèa tòe, panère e credenẑe par
distirar la pasta: vòvi, farina de fior, ’na presina de sal. Reména
ti che raménarò anca mi, dopo jèra question de matarèl, ma no’
jèra mai bastanẑa fina quéa pasta; e ’lora i la tiréa co’ man e
braẑi, al caldo déa cusina ’conomica.
Ała fin, ’na gran farsora, ’na bisìga de grass de porẑel e se
scuminẑiéa a frìđer. Una ’a portéa i cròstui tajađi co’ ’a rođea,
una li frìđea te ’l grass fin che i se scurìa, ’naltra i li metéa te
’l ẑest co’ ’na presina de ẑuchero. Infati le se diséa: “Quando
féneo do ẑesti de cròstui?”
Le feste de l’inverno le finia al primo đorno de Quaresima, ma
co’ poénta e rénga.
Par cavarghe el sal ała rénga, bisognéa méterla a mojo te’l late
par ’na not. Dopo ’verla sugađa, se ’a metéa su ’na građèa sora
le bronẑe e se ’a cusinéa. Ghe voéa un bel batù de parsemoło
e ajo da méter su ’a rénga verta, dopo che te ghe ’véa cavà tuti
i spini. Ała fin, bastanẑa ojo de quel bon. E poénta a vołontà.

tenere, el cuorisìn, i cioéa un cortèl ben ugà e i le tajéa a strisséte fine fine e i le féa cascar te’l brodo e i risi coti. No’ ocoréa
che ’e boìsse tant.
Dopo quindeṡe đorni eco ’a ’Pifania, ’pena dopo ’ver brusà ’a
casèra e magnà pinẑa e cucà vin brułè.
Com’éo che i féa la pinẑa? Riẑete non gh’in jèra. O co’ ’na

Anno Domini

a cura di Giovanna Ruzzene

5 giugno 1720
[…] le donne secondo che usano crescendo le legne dolzi le tagliano e le
portano via, così pure tagliano atorno
i pedali di quei pochi rovori che sono,
schermandoli col far stele da bruggiare,
così che cadono a terra da sé soli, e li
portano via.
[…] hanno tagliato, e tagliano quotidianamente le legne dolci cioè quelle bachette,
e bruschi che vi sono, e vano crescendo tutti questi di Corbolone, e huomini e
done, e masieri e sottani, più però sottani
che masieri, e chi li conduce via con cari
e chi a brazzi, come pure quelli sotto il
comune di Giai, così anco tanto gli uni

come gli altri fanno pascolare dagl’animali […]
Si tratta della testimonianza del meriga
Antonio Meneghel di Giai di Saccon,
chiamato a relazionare sullo stato di conservazione del bosco delle “Frattuzze”
davanti al vicario di Sesto. La deposizione del Meneghel fa parte dell’indagine
promossa da Alvise Cappello, “provveditore alle legne e ai boschi” della Serenissima, per riscontrare la condizione
del sito e formare un “diligente processo”
qualora vi fossero riscontrati danni e manomissioni.
Il bosco fa parte del patrimonio dell’abate
di “Santa Maria” di Sextus in Silvis che,
tra l’altro, conserva la “signoria” col “diretto dominio e giurisdizione civile e criminale” anche sulle ville confinanti: Giai di
Saccon, Corbolone e San Stin di Sopra.
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Cinque anni dopo, nel settembre 1725,
Giacomo Piatti, capitano della Meduna,
su incarico del luogotenente della Patria
del Friuli, Giovanni Emo, manda i soldati
a cavallo a verificare se alle “Frattuzze” si
stiano scavando fossi attorno al bosco, e
vi trovano degli animali al pascolo. Vengono sequestrati quarantadue capi bovini
che sono condotti ad Annone e custoditi
nelle case di Gio Battista Pasquali, oste
del paese ma [...] alimentati dalli patroni
delli animali medesimi, che di giorno in
giorno li provedono del loro bisogno [...].
A partire dal 15 settembre, vi trova alloggio pure Gio Batta Dall’Oglio, cancelliere
dei “provveditori sopra boschi”, chiamato
a raccogliere altre testimonianze per istituire il processo.
I documenti si trovano presso l’Archivio
di Stato di Venezia (Provveditori sopra
legne e boschi).

I nostri progetti sono i vostri

La posta dei lettori

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

a cura di Roberto Andrea Scotti

Il Codice etico per gli amministratori comunali

Un anniversario

L’importante documento tende a valorizzare trasparenza, imparzialità, giustizia e legalità. Gli amministratori pubblici, scegliendo di attenersi ai comportamenti che lo stesso indica, si
impegnano ufficialmente a rafforzare la promozione e la difesa
di questi princìpi durante il loro mandato.
Il Codice etico non inventa nulla di nuovo: richiama sindaco e
ogni singolo consigliere in maniera solenne ad aderire a norme
e princìpi già esistenti, come ad esempio gli artt. 54 e 97 della
nostra Costituzione.
L’azione politico-amministrativa pertanto non può ubbidire a un
codice di regole differente e in parte incompatibile con il codice
di condotta morale: occorre che esista sempre una base comune di norme condivise dalla quale partire per poter poi sviluppare programmi e provvedimenti. Ci sono casi in cui il senso
comune sembra aver pacificamente accettato che ciò che è
illecito per la morale possa essere considerato e apprezzato
come lecito in politica.
L’adesione al Codice etico potrebbe riuscire a far realizzare
quello scatto di qualità, di civiltà e di rispetto alla realtà politicoamministrativa annonese tale da permetterle di essere vero
esempio verso tutti i cittadini.
.

(…) Quest’anno ricorrono i cinquant’anni di fondazione della
nostra Pro Loco. Dispiace che l’Associazione e l’Amministrazione comunale non abbiano trovato il sistema di ricordare l’anniversario in qualche modo pur nelle restrizioni dovute al periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Magari bastava una citazione sulle pagine Face book, una
sintetica pubblicazione, una messa in ricordo dei presidenti
e dei soci che non ci sono più… rinviando i festeggiamenti
a tempi migliori. (…)
giusy.ba@libero.it

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

Emergenza sanitaria e crisi economica
Sarebbe opportuno che il consiglio comunale esaminasse la
necessità di destinare nel documento di pianificazione finanziaria e di programmazione politica 2021, compatibilmente con la
salvaguardia degli equilibri di bilancio e coerentemente con gli
strumenti che il Governo ha messo e metterà in campo, risorse
per l’erogazione di un contributo straordinario a favore di piccole
e medie imprese, lavoratrici e lavoratori del settore commerciale
e artigianale, nonché di lavoratori autonomi e di eventuali altri
comparti che abbiano subìto negative ripercussioni sulla loro
situazione economica e sulla loro operatività e stabilità futura
dovute alla pandemia.
L’organo collegiale dovrebbe altresì tener conto di quali siano i
settori più colpiti e di criteri che possano agevolare quei soggetti che non siano stati efficacemente intercettati dagli interventi
statali e regionali.

La “Pro Loco” Annone Veneto, infatti, è stata istituita con
assemblea pubblica il 13 luglio 1970. Senza dubbio l’Associazione costituisce una presenza importante e signficativa
per la storia del volontariato locale e per l’intera comunità.
Perciò sarebbe molto utile andare a sfogliare l’opuscolo
stampato in occasione dei cinque lustri di attività del benemerito sodalizio per conoscerne la matrice e da lì cogliere
l’input allo scopo di rilanciare e potenziare le iniziative turistiche, culturali e ricreative del paese. La celebrazione per
le “nozze d’oro”, passata “la tempesta”, potrebbe rappresentare un’ottima occasione.
Opzione cromatica
(...) “Un po’ alla volta cambiamo il paese” è uno degli slogan
degli attuali amministratori comunali. Intanto hanno cominciato con il colore [azzurro] delle pareti esterne della scuola elementare che la fa scambiare per uno stabilimento balneare.
Cosa è da aspettarsi in futuro? L’edificio della mensa tinteggiato col verde padania? (…)
mfa533623@gmail.com
In effetti il colore scelto mal si combina con quello degli
altri plessi scolastici. In questo caso, più di cambiamento
si potrebbe parlare di soluzione capricciosa e inopportuna.
Ci scusiamo con i nostri lettori per la mancata pubblicazione del
numero di settembre di “Cinque Stelle”. Anche “Per Annone” ha
sofferto la carenza di risorse economiche causa la pandemia.
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annonese. Un decennio fa le percentuali delle tre fasce di età
(giovani 0-14 anni, adulti 15-64 e anziani 65 e over) erano le
seguenti: 15,6, 66,7 e 17,7; ora 14,2, 64,3 e 21,1. Comunque
stilando la classifica mandamentale della struttura per ripartizione in base all’età solo Pramaggiore ci precede come Comune con maggiori possibilità di dinamismo: 15,2, 65,5 e 19,3,
gli altri seguono relativamente distanziati: Teglio Veneto (13,3,
62,2, 24,5), San Stino di Liv. (13,2, 63,7, 23,1), Cinto Caomaggiore (13, 61,8, 252), Concordia Sagittaria (12,2, 61,4, 26,1),
Fossalta di Portogruaro (12,1, 60,9, 27), Gruaro (11,9, 62,
26,1), Portogruaro (11,6, 61,4, 26,5), Caorle (11,1, 65,5, 26,4)

Andamento demografico 2020
I dati demografici della popolazione risultano sempre di particolare interesse perché forniscono il quadro ben preciso circa eventuali modifiche e cambiamenti del tessuto sociale, dei
quali tenere conto sulle scelte di politica sociale (e non solo)
per la comunità.
Il 2020 si chiude con la popolazione residente ancora in calo:
-24 unità rispetto all’anno precedente (3816 il totale, 1923 maschi, 1917 femmine). Il saldo negativo è costante da un decennio; dal 2011 il paese ha “perso” 206 abitanti. Preoccupante il
numero dei nati, solo 18: è il minimo storico. Anche nel nostro
caso, come a livello nazionale, la pandemia avrebbe influito

Età media dellla popolazione annonese nell’ultimo decennio

Movimento demografico 2020
Movimento naturale e migratorio
Popolazione all’1.01.2020
Nati
Morti
Immigrati
Emigrati
Popolazione al 31.12.2020

maschi
1923
5
15
88
91
1910

femmine
1917
13
21
90
93
1906

totale
3840
18
36
178
184
3816

Elaborazione: Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

sulle “culle vuote”, tuttavia è da un quadriennio che in loco viene registrata una dinamica decrescente (24 nati nel 2019, 23
nel 2018, 26 nel 2017). Dei 18 neo Annonesi, 5 sono maschi e
13 le femmine. 10 (3 maschi e 7 femmine) sono nati all’interno del matrimonio; 8 (2 e 6) fuori del matrimonio. Le persone
decedute sono 36 (15 maschi e 21 femmine), fissando il saldo
naturale a -18 unità, anche questo un record.
Il tasso di natalità scende a 4,71, mentre quello di mortalità è

14
19
15
19
30
21
16
25
33
29

4
5
8
7
13
14
11
17
17
19

36
35
31
33
35
39
33
39
37
28

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1

74
94
74
63
64
50
84
59
103
69

104
76
59
64
81
63
73
46
67
90

111
95
130
92
89
75
101
62
72
82

73
72
78
54
61
78
31
81
83
69

3359
3418
3418
3445
3437
3440
3429
3399
3401
3407

15-64 anni

65+ anni

totale residenti

età media

542
564
604
623

2477
2474
2540
2562

806
811
788
773

3825
3849
3932
3958

44,0
43,7
42,9
42,5

2016

610

2618

774

3954

42,4

2015
2014
2013
2012
2011

618
613
617
620
623

2623
2618
2654
2635
2664

757
748
740
729
708

3998
3979
4011
3984
3996

42,1
42,0
41,6
41,5
41,3

e San Michele al Tagliamento (10,5, 61,4, 28,1). L’età media si
attesta a 44 anni, in aumento di 2,7 anni rispetto al 2011.
Una lettura di altre interessanti caratteristiche della struttura
della popolazione viene offerta dalla tabella sotto riportata.
L’indice di vecchiaia (il rapporto percentuale tra gli over 65 e
gli under 14) evidenzia come, prendendo in riferimento l’anno 2020, ci siano 148,7 anziani ogni cento giovani (nel 2011,
113,6). L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico
sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 e 65

Nati
Morti
Immigrati
Emigrati
Residenti
Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri Italiani Stranieri

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

0-14 anni

2020
2019
2018
2017

Fonte: Istat (dati rilevati al 1° gennaio)

Movimento naturale e migratorio popolazione italiana e straniera
Anno

Anno

457
422
431
487
521
514
569
580
610
615

Elaborazione da dati Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

pari a 9,43. Il flusso dinamico della popolazione annota 178
immigrati (88 maschi e 90 femmine) e 184 emigrati (91 e 93);
anche in questo caso il saldo è negativo (-6).
La comunità straniera consta di 457 unità (230 maschi e 227
femmine), di cui 103 minorenni. Il saldo migratorio è positivo:
31 soggetti. Sono state registrate 4 nascite (1 maschio e 3
femmine). Complessivamente l’incremento, rispetto all’anno

anni e oltre) su quella attiva (15-64 anni), quindi 54,4 individui
a carico, ogni cento che lavorano (un decennio fa, 50). L’indice
di ricambio della popolazione attiva è il rapporto percentuale tra
la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64
anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24).

Popolazione straniera: numero famiglie e incidenza sul totale dei residenti
Anno
2020
2019
2018
2017
2016

famiglie almeno incidenza stranieri
uno straniero sul totale popolaz.

208
187
178
187
201

11,97%
10,98%
11,19%
12,38%
13,16%

Anno
2015
2014
2013
2012
2011

Indicatori demografici popolazione annonese nell’ultimo decennio

famiglie almeno incidenza stranieri
uno straniero sul totale popolaz.

179
190
187
200
209

12,99%
14,23%
14,58%
15,20%
15,29%

Elaborazione da dati Servizi Demografici Comune di Annone Veneto

precedente, risulta di 35 residenti. E’ da evidenziare che 12
persone (6 maschi e 6 femmine) hanno acquisito la cittadinanza italiana. La crescita demografica degli stranieri è dovuta in
gran parte alla quota albanese (+12 unità), marocchina (+9),
pakistana (+5) e rumena (+6).
Il numero di famiglie è aumentato: 1518 (1501 nel 2019), tuttavia continua a diminuire la media dei componenti per nucleo,
che è pari a 2,51. Le famiglie unipersonali sono il 28,39%.
Prosegue la lenta regressione della struttura della popolazione

Anno

indice di
vecchiaia

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

148,7
143,8
130,5
124,1
126,9
122,5
122,0
119,9
117,6
113,6

indice dipendenza indice ricambio
strutturale
popolazione

54,4
55,6
54,8
54,5
53,9
52,4
52,0
51,1
51,2
50,0

122,8
123,0
119,8
121,9
110,3
104,1
110,2
104,4
106,9
123,0

indice di
natalità

indice di
mortalità

[4,8]
6,3
5,9
6,6
10,8
8,8
6,8
10,5
12,5
12,0

[9,4]
9,4
8,0
8,4
8,8
9,8
8,3
9,8
9,5
7,3

Fonte: Istat (dati rilevati al 1° gennaio)

La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di cento. Per il nostro paese l’indice di ricambio è
pari a 122,8; nel 2011, 123.
L’indice di natalità descrive il numero medio di nascite in un
anno ogni mille abitanti; l’indice di mortalità, quello dei decessi.
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Le iniziative del 2020 di “Per Annone”
Le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia hanno
costretto l’Associazione a rimodulare l’attività programmata per
il 2020.
Dopo la 19ª edizione di “Carnevale a Teatro”, in forma cautelare
e per il rispetto della salute di tutti, gli eventi sono stati pubblicati
on line, tramite il nostro sito (www.perannone.it) e sul canale
YouTube dell’Associazione.
Durante l’estate, il tris di slide show: “Un album comune” (foto di
avvenimenti e manifestazioni annonesi del secolo scorso), “12 x
4” (un reportage sul paesaggio rurale del nostro territorio) e “Da
San Vitale a San Osvaldo” (un percorso per immagini attraverso
i siti storico-artistici e religiosi del paese).
A novembre, periodo in cui restare a casa era il messaggio da
veicolare, è stato proposto il coinvolgente “Concerto raccontato” del gruppo musicale “Paolo Le Ali Il Motore”. La band, formata da musicisti con esperienze pluriennali su palchi italiani ed
esteri, ha presentato un repertorio cantautorale eterogeneo che
spazia dal folk al rock.
“Per Annone” ha voluto altresì mantenere vivo il tradizionale

concerto di dicembre. La 25ª edizione di “Note di Natale” è stata
affidata al cantante e pianista Carlo Colombo che esegue canzoni originali e cover in chiave jazz-swing: il repertorio offre un
viaggio emozionale senza tempo.
Anche quest’anno l’Associazione fa pervenire a ogni famiglia
annonese il calendario. Il tema per il 2021 è offerto dalle suggestive immagini di scorci e angoli del “vecchio” paese.

Gli eventi del primo semestre 2021
La tendenza a mantenere le prescrizioni anti coronavirus sembra confermarsi anche per la parte iniziale del 2021, per cui
l’attività organizzata da “Per Annone” durante il primo semestre
continua a venire trasmessa on line sul sito www.perannone.it
e sul canale YouTube dell’Associazione.
Il Gruppo teatrale “La Bottega” presenta, a febbraio, “Un curioso accidente”, commedia di Carlo Goldoni. Anche in tal caso
non si è voluto interrompere l’appuntamento speciale con “Carnevale a Teatro”, quest’anno giunto alla 20ª edizione. L’opera
è la classica pièce di costume basata su un divertentissimo

intreccio dove l’equivoco e la casualità diventano motivo di ilarità e divertimento. Tratta da un fatto realmente accaduto, la
commedia piace per il carattere dei suoi personaggi e per la
scorrevolezza del dialogo.
Ad aprile il concerto “Duo archi”: Lorenza Bano al violino ed
Erica Scapin al violoncello. Il collaudato e valido ensemble
mette in risalto le caratteristiche degli strumenti ad arco intrattenendoci con un repertorio di musica classica, omaggio alla

natura e alla sua bellezza, sulle composizioni di Dall’Abaco,
Vivaldi, Haydn, Valentini, Cherubini.
Lo slide show “Ricordi di scuola” viene proposto a giugno. E’
una collezione di fotografie di scolaresche che hanno frequentato le elementari del paese: un pezzo di memoria che si ferma,
per questa produzione, agli anni ’60 del ’900. L’album non ha
la pretesa di una rievocazione storica in chiave locale, ma ha
l’intento di suscitare esclusive sensazioni in chi ne prenderà
visione. La raccolta è un lavoro aperto al contributo di tutti, che
possono collaborare ad arricchirla inviando le immagini a editrice@perannone.it.
Riprendendo il programma dell’Associazione, nell’auspicio di
un ritorno alla normalità e per non disperdere quanto già a suo
tempo preparato, rimangono nel calendario degli eventi gli incontri “I funghi, sentinelle del territorio” (la scoperta del loro meraviglioso mondo) con relatore Mario Valerio, presidente della
Federazione micologica dei Gruppi veneti e “Da Rivo Alto all’acqua alta” (un sintetico percorso dalle origini di Venezia alla “città museo”) a cura di Gabriella Niero, storica dell’arte; oltre alla
consolidata escursione turistico-culturale di tarda primavera.
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