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Vedo nero
I risultati elettorali non hanno sorpreso gli italiani: quasi la metà si
aspettava questo esito, e coloro che immaginavano risultati più favorevoli al Centrosinistra o al Centrodestra sostanzialmente si equilibrano.
Ad ogni modo, come spesso accade, mentre i partiti di Centrodestra
hanno trovato all’ultimo una raffazzonata unità a dispetto di ogni divisione, anche apparentemente insanabile, i partiti della coalizione avversa si sono avviati al voto in concorrenza, alimentando anche i più
flebili motivi per nuove scissioni, e non potevano che essere sconfitti.
Gli elettori annonesi hanno rispettato i pronostici nazionali: crolla la
Lega che perde quasi il sessanta per cento dei voti rispetto alle precedenti politiche (800 suffragi nel 2018, 304 nel 2022), si dimezza Forza
Italia (359 - 186), decuplica Fratelli d’Italia (62 - 632), si ridimensiona il
Movimento Cinque Stelle (469 - 201), il Partito Democratico perde una
settantina di voti (338 - 267), in parte traslocati, con ogni probabilità,
verso Azione-Italia Viva (102).
L’effetto locale non va attribuito, neanche parzialmente, all’azione di
convincimento esercitata dai politici-amministratori nostrani, i quali
si sono ben guardati dall’organizzare un benché minimo momento di
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Sarà una soddisfazione per tutti gli
Annonesi vedere il gagliardetto con lo
stemma del Comune di Annone Veneto stagliarsi nel bianco e nell’azzurro,
sferzato dai gelidi venti del Polo Sud.
A quelle latitudini estreme non ci sono
abitanti, ma solo scienziati di ogni nazionalità che condividono obiettivi e fatiche, lontani dalle loro famiglie e in un
ambiente inospitale, per il bene di tutti.
Naturalmente sono supportati, oltre
che dalla comunità internazionale,
anche da una rete di professionisti
che, con un ponte aereo dalla Nuova
Zelanda, fornisce loro ciò di cui abbisognano. Di questi ultimi fa parte un
giovane annonese, che presta servizio
come capitano presso il Gruppo Volo
di Pisa, e che ha chiesto alla Giunta
comunale di poter esporre il nostro
simbolo comunale in occasione della
38ª spedizione antartica sotto l’egida
dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
Questo è l’utilizzo del simbolo istituzionale che ci piace e ci onora, che
crea condivisone e apertura al futuro.
Aggiungerlo in calce a certi manifesti e volantini, a sostegno di iniziative
alquanto banali e restrittive (sagre,
festeggiamenti vari, vecchi e nuovi,
rassegne tematiche a solo scopo aggregativo e commerciale), è invece
una prassi che implica solo il demerito
di declassarlo a presenza folkloristica.

pubblico proselitismo; nemmeno un gazebo al mercato del venerdì... .
A dire il vero neanche le iniziative individuali, annunciate dalla vice sindaca tramite i social, hanno potuto fermare la deriva del Carroccio. Scriveva infatti: “Essere leghisti significa stare in mezzo alla gente e ascoltare … Gli incontri, quelli giusti, si fanno … e non si pubblicizzano … Il
tempo mi darà ragione.” Il premio non è arrivato. Sarà per un’altra volta.
I numeri usciti dalle urne annonesi potrebbero però rendere ancora più
nervosi i rapporti tra i componenti della Maggioranza, già in precedenza poco rilassati. Le reiterate assenze del leghista Marcolin alle riunioni
del consiglio comunale senza la giustificazione, riportata dal sindaco,
potrebbero essere la prova che qualche “mal di pancia” esiste. Così
come il voto di astensione dell’assessora Bondi su una determinante
delibera relativa alle variazioni di Bilancio, dimostrerebbe che non c’è
grande intesa tra i membri dell’Esecutivo; disarmonia resa poi palese
dalla patetica spiegazione della sua decisione in sede consiliare.
In questo contesto, sulle ali del partito che ha stravinto le elezioni politiche, qualche anima smaniosa e irrequieta potrebbe coltivare l’idea di
candidarsi come sindaca per le amministrative del 2024. E, vista l’aria
che tira, rischierebbe di vincerle. Allora sì potremo affermare senza
ombra di dubbio che le sfortune, per il nostro paese, non finiscono mai.

Un manifesto pre-elettorale

opere pubbliche finanziate con i contributi del Pnrr, tant’è che
il nostro Ente ha rinunciato a richiedere parte di quelli che gli
competono; e non sarà certo l’assunzione di un dipendente la
panacea che risolverà il problema. Intanto si sono persi 575 mila
euro di fondi Pnrr per la realizzazione delle reti meteoriche delle
vie del Centro per non aver inviato per tempo la richiesta. Intanto opere pubbliche, promesse da anni, sono ancora in standby

E’ di 5.928.038,71 euro l’ammontare complessivo delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale delle
opere pubbliche, inserite come aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione ed elencate dal sindaco durante
la sessione estiva del Consiglio comunale: per il 2023 euro
2.258.038,71, per il 2024 1.850.000 e 1.820.000 per il 2025 (e
successivi).
I diciotto interventi inclusi nel programma sono per il momento
finanziati solo in minima parte; come espediente, si è adoperata la copertura economica tramite la contrazione di mutui, in
attesa di nuove partecipazioni (v. art. “I fondi del Pnrr e altri
contributi - “Cinque Stelle, giugno 2022); in parallelo si spera
sui bandi regionali e si conta sulle risorse di Bilancio, queste
sì certe, considerato il consistente gruzzolo che il Comune sta
accumulando con gli introiti da multe. Comunque è opportuno
sottolineare che le opere pubbliche sono possibili solo se è accertabile la loro copertura finanziaria in entrata.
Perciò l’elenco potrebbe risultare in parte poco attendibile e
constare solo di una serie di proponimenti che non si sa quando e se verranno realizzati; alla fin fine è un piano un po’ esagerato che sembra quasi un manifesto pre-elettorale. Infatti la
vox populi avanza l’ipotesi che si tratterebbe solamente di una
patetica esibizione del primo cittadino per stornare le ricorrenti
oltre che recenti critiche sulla sua gestione amministrativa.
Viene dunque da chiedersi se sia stato attentamente valutato
come una così gran mole di lavoro e di incombenze, derivanti dalla lunga colonna degli interventi, possa essere sostenuta
dall’apparato comunale quando fa fatica a seguire l’iter delle

(cucina della mensa scolastica, restauro conservativo del centro
civico/biblioteca). Intanto la manutenzione e la conservazione
dell’attuale patrimonio comunale esigerebbe maggior attenzione, dai marciapiedi al palazzetto dello sport.
Certo, i lavori di riqualificazione degli edifici scolastici e l’eliminazione delle barriere architettoniche, presenti nel programma
2023-2025, sono incontestabili, ma il piano è privo di una visione
strategica e sociale per il nostro paese dato che non prevede interventi miranti al risparmio energetico né una struttura assistenziale, azioni sicuramente rispondenti ai bisogni della cittadinanza.

Regolamento ad personam

zione, predisposizione atti e supporto al Messo Comunale con
preparazione della relativa corrispondenza anche tramite l’uso
di e-mail e posta elettronica certificata.
Balza subito in evidenza il delicato argomento della privacy. Si
lasciano maneggiare dunque a persone estranee alla struttura
comunale nomi, dati e situazioni. C’è da capire se i volontari
hanno frequentato i corsi obbligatori sulla privacy; se essi vengono poi considerati nei vari documenti redatti ad hoc.
Appare chiaro come tutto questo artificio sia stato messo su per
sanare una situazione già esistente presso la nostra Polizia Locale, la quale evidentemente ha bisogno di aiuti esterni per condurre l’ufficio nonostante abbia a disposizione 72 ore settimanali
di servizio (con 4 ore di apertura al pubblico), sia stata conferita
la riscossione delle multe a un’azienda e, quest’anno, sia stata
affidata a un soggetto al di fuori dell’Ente la gestione dell’area destinata al mercato della “Fiera dei Osei”; ovvero a un sodalizio del
paese, che tra l’altro non risulta iscritto all’Albo delle Associazioni.

In occasione dell’adozione del Regolamento comunale per l’impiego di volontari per la pubblica utilità (v. articolo “I volontari
civici” - “Cinque Stelle”, settembre 2015) siamo stati molto critici
sul provvedimento perché, alla fin fine, apre la strada a forme
di impiego mediante soluzioni potenzialmente semplicistiche e
lontane dal principio di sussidiarietà orizzontale.
L’integrazione alle norme approvate nell’ultimo Consiglio comunale ne è la conferma. Si interviene sul settore della Polizia
Locale. E già i primi tre punti fanno sorgere motivate riserve:
compilazione, aggiornamento e conservazione dei registri cartacei e/o elettronici relativi al rilascio di contrassegni invalidi,
incidenti sul lavoro, ospitalità cittadini extracomunitari, cessione di fabbricati, ecc…; segnalazioni ad Enti e Autorità diverse
(Asl, Prefettura, Agenzia Entrate, Comuni) di dati statistici e di
consuntivi inerenti le materie di cui sopra; attività di registra-

Il parco
La zona individuata per parco giochi di
via Bittolo risultava inquinata e quindi il
Comune è intervenuto per la sua bonifica
nonché per il ripristino ambientale usufruendo di un contributo regionale destinato a questo tipo di interventi.
L’opera pubblica aveva creato discussioni e interrogazioni consiliari, richieste e
proteste dell’Opposizione oltre a produrre
denunce contro ignoti per il misterioso ritrovamento di lastre di cemento amianto
comparse all’improvviso, il tutto riportato
con dovizia di particolari dalla stampa e
dai media locali. La questione aveva interessato persino gli Organi di Polizia. Insomma, tanto rumore per nulla.
L’Amministrazione sta ora provvedendo a
installare l’impianto di illuminazione e ad
acquistare attrezzature per l’area verde.
Pur plaudendo a iniziative del genere, non

si possono, in questo caso, non esternare
alcune considerazioni. Per primo, la collocazione del parco, che viene ubicato in
una zona non ancora edificata e sopratutto eccentrica; tra l’altro, soggetta ad allagamento.
C’è il serio problema dell’inquinamento. Saltando a piè pari l’osservazione di
come mai le Amministrazioni comunali
precedenti non si siano accorte che il sito
era poco salubre, risulterebbe che le analisi sono state effettuate solo sul terreno
interessato.
Appare per lo meno inverosimile che gli
agenti inquinanti si siano fermati giusto
giusto al perimetro recintato del parco;
dunque correrebbe l’obbligo, secondo
logica e responsabilità, di estendere l’indagine anche sull’area limitofa, facilmente
accessibile dai bambini e dai loro accompagnatori che si trovano nella zona giochi;
e anche perché in futuro verranno costruiti
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gli edifici. Quindi, dal momento che si è sul
posto, di andare un po’ più in là, dove già
ora si trovano abitazioni in abbondanza.

Il Reddito di Cittadinanza

Rimane poi ancora aperta la vicenda dei “navigator”, che avrebbero dovuto accompagnare i percettori del reddito in grado di
lavorare a trovare un’occupazione. I risultati sono particolarmente negativi, sia a causa della pandemia che per la difficile congiuntura economica, ma anche per una obiettiva scarsa
funzionalità della misura che ha favorito spesso il “lavoro nero”.
Selezionati a livello nazionale, i “navigator” erano quasi 3.000
all’inizio, molti con il tempo hanno trovato altra occupazione,
alcuni sono stati stabilizzati nel settore pubblico allargato, i restanti assunti temporaneamente con onere a carico dello Stato
dai Centri per l’impiego regionali, sono in scadenza a fine anno.
Già nel Def (Documento di economia e finanza) 2020 sul RdC
balzava agli occhi un serio problema: su oltre 1,2 milioni di percettori, solo 330 mila avevano sottoscritto il previsto e obbligatorio “Patto di servizio” che li incanalava, attraverso il potenziamento dei Centri per l’impiego e i “navigator”, a trovare un
nuovo lavoro per uscire dalla condizione di povertà. E gli altri,
perché percepivano il sussidio senza doversi trovare un lavoro? Alcuni erano famigliari, altri magari lavoravano già ma non a

Le elezioni politiche del 25 settembre hanno portato alla vittoria
la Destra-Centro con un forte avanzamento del partito di Fratelli d’Italia (FdI).
Hanno vinto coloro che, o sono stati sempre all’opposizione del
Governo Draghi, o lo hanno fatto cadere; hanno perso invece
coloro che lo hanno sostenuto con convinzione. Gli italiani hanno preferito a un quadro di Governo chiaro e rispettato nel Mondo, uno supposto “nuovo”, anche se formato dagli stessi attori
di prima di quell’area politica, con la sola importante differenza:
la componente forte di FdI della leader Meloni, destinata questa
da fine ottobre a governare il Paese, e due componenti assai ridimensionate nei numeri (Lega e Forza Italia), che cercheranno
di far approvare alcuni punti dei loro programmi non coincidenti
con quelli del partito di Destra.
I 5 Stelle di Conte sono stati certo dimezzati rispetto alle politiche del 2018, ma al Sud, soprattutto grazie alla loro “misura
bandiera”, il Reddito di Cittadinanza (RdC), hanno conseguito un
Distribuzione del Reddito di Cittadinanza per Regione - anno 2021
Regione

N. nuclei

N. persone

Piemonte

93.027

194.916

Valle d’Aosta

1.558

3.034

Lombardia

Regione

N. nuclei

N. persone

Marche

22.017

48.608

Lazio

185.722

324.967
66.962

157.565

307.026

Abruzzo

33.852

Trentino A.A.

6.374

12.994

Molise

9.280

18.636

Veneto

48.221

95.711

Campania

359.785

850.774

Friuli V.G.

15.737

29.042

Puglia

156.902

342.307

Liguria

37.029

67.268

Basilicata

14.350

28.827

Emilia Rom.

57.917

116.223

Calabria

111.271

238.638

Toscana

60.138

119.927

Sicilia

307.917

685.029

Umbria

17.346

35.207

Sardegna

65.677

124.203

Fonte: Inps - febbraio 2022

sufficienza per mantenere la famiglia. In realtà solo 65.000 erano riusciti a trovare occupazione e di questi solo il 18% con un
contratto a tempo indeterminato. Ciò significava che fin dall’inizio si poteva comprendere che questo strumento sul versante
della politica attiva era ed è un completo fallimento. Esso aveva
e ha un peccato d’origine: quello di aver mischiato politiche attive per il lavoro e politiche di contrasto alla povertà, creando un
ibrido incerto e mal funzionante.
Dopo aver definito a destra e a manca “medatone di Stato”
il RdC, Meloni, a Capo del Governo, dovrebbe per coerenza
non rinnovare la proroga ai “navigator” e dovrebbe cancellare il
RdC, anche se per la verità da qualche parte del programma di
FdI si trova una scappatoia, là dove viene scritto che “… chi è
effettivamente fragile e non in condizione di lavorare, manterrà il
sussidio…”. L’attuale Maggioranza è stata eletta con la promessa di sostituire il RdC per introdurre una misura che tuteli chi
effettivamente non può lavorare. Ma probabilmente, nonostante
la promessa elettorale, non riuscirà a farlo del tutto.
Il problema principale è che il sussidio viene percepito dai nuclei familiari e non dagli individui. Occorre, ad esempio, considerare che ci sono famiglie con anziani o minori a carico, oltre
a quelli che proprio non sono nelle condizioni di lavorare. Di
fronte a questa realtà, tagliare il reddito, da cui dipendono più
di un milione di famiglie residenti in Italia, si dimostrerà più complicato del previsto e metterà alla prova una classe politica abituata più al dispendio che al reperimento di risorse pubbliche.
Comunque per i “navigator”, come da nostro costume, in qualche modo e con qualche escamotage sarà trovata una soluzione attraverso la loro “stabilizzazione” e il loro impiego in
qualche “superfluo ufficio di periferia”, mentre per il Reddito di
Cittadinanza occorrerà avere chiaro l’obiettivo che non potrà
prescindere dalla separazione delle misure contro la povertà
da quelle per il lavoro.
Rendere più efficiente il RdC infatti è possibile solo spingendo
alcune decine di migliaia di persone a cercare un’ occupazione.
Basterebbe copiare altri Paesi europei che hanno introdotto prima dell’Italia una rete di protezione contro la povertà e alleggerito la perdita del sussidio quando si guadagna reddito da lavoro.

risultato che li ha collocati al secondo posto fra i partiti in campo.
Anche per questo ma non solo, sul RdC si volgeranno certamente le attenzioni non del tutto “benevole” della nuova Maggioranza, che comunque dovrà tener conto del difficile periodo che il
Paese e l’Europa stanno attraversando (inflazione, crisi economica, guerra in Ucraina, crisi energetica, ecc...) .
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto nel marzo 2019 dall’allora
Maggioranza giallo-verde (5 Stelle - Lega di Salvini), andava a
sostituire il Rei (Reddito di inclusione) del Governo Renzi, con
una dotazione finanziaria ben più corposa (tre volte più ampia).
Anche se quest’ultimo aveva superato un buon periodo di sperimentazione, era fondato su criteri oggettivi (Isee, ecc...), era rivolto quasi esclusivamente al sostegno dei veri poveri e si basaNuclei familiari percettori Reddito di Cittadinanza per Provincia - anno 2021
pos.

Val. ass.

%

1

Napoli

Provincia

168.398

13,7

pos. Provincia
9

Bari

Val. ass.
30.622

%
2,5

2

Roma

94.365

7,7

46

Verona

5.920

0,5

3

Palermo

69.482

5,6

48

Padova

5.739

0,5

4

Catania

57.980

4,7

50

Venezia

5.481

0,4

5

Caserta

48.541

3,9

61

Vicenza

4.183

0,3

6

Torino

39.490

3,2

63

Treviso

4.004

0,3

7

Milano

38.605

3,1

96

Rovigo

2.038

0,2

8

Salerno

32.594

2,6

109

Belluno

720

0,1

Fonte: Think Tank Nord Est su dati Inps - febbraio 2022

va sulla “conoscenza” del territorio dei servizi sociali dei Comuni.
In tre anni il RdC ha avuto difensori e detrattori, una vita tribolata
anche perché su di esso si sono caricate molte tensioni ideologiche fra gli opposti schieramenti politici. A suo favore va riconosciuto che il contributo, istituito nel periodo della pandemia,
ha ridotto le possibili tensioni sociali degli strati più poveri; a suo
sfavore vi sono stati i numerosissimi casi di sfacciati abusi, determinati anche da una maglia di controlli a posteriori assai labili
perché privi di strumenti adeguati (anche se va ricordato che
l’Inps, nel periodo, ha revocato il RdC a più di 158.000 famiglie).
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Storie di emigranti
a cura di Gianfranco Costini

Una volontà di ... ferro
Renato Vivan è nato all’ombra del campanile di “San Vitale” e,
pur avendo vissuto solamente fino all’adolescenza nel nostro
paese, ha continuato a rimanerne legato con saldi rapporti parentali e con consolidate amicizie.
Già alle elementari comprende di non andare molto d’accordo
con quaderni e compiti domestici, e all’ultimo anno di “Avviamento”, poco prima degli esami, lascia libri e album da disegno
per pialla e martello della falegnameria di Angelo Brunoni prima e poi per pennellesse e colori di Giovanni Giacomini; qui
trova più soddisfazioni e soprattutto un po’ di soldi per aiutare
la famiglia che ne aveva bisogno.
Nonostante l’abbandono scolastico però, come vedremo più
avanti, Renato sarà in grado di assumere nella sua professione ruoli impegnativi e mansioni complesse, confrontandosi alla
pari con ingegneri e manager.
Intanto la famiglia si trasferisce a Meduna di Livenza. Al lavoro
si reca in bicicletta, caricandola di vase e vasetti. Le pedalate
quotidiane diventano un ottimo allenamento tant’è che ottiene
lusinghieri risultati nelle gare ciclistiche a cui partecipa come
corridore della “G.S. Mottense”.
Ma è ora di andare a far il militare; sono, secondo lui, quindici
mesi buttati via, più di un anno senza paga per continuare a
sostenere la famiglia. Così per evitare il servizio di leva, emigra
in Francia agli inizi di febbraio 1968: lo zio Mario Prosdocimo
gli ha già trovato lavoro a Dunkerque.
E’ la prima volta che prende il treno, la partenza è da Venezia
e lo accompagna sua madre Gemma; lei sì conosce quella stazione e l’esperienza dei lunghi viaggi perchè è stata per diversi
anni, prima di maritarsi, a Roma come domestica.
In poco tempo Renato diventa un abile ferraiolo accanto allo
zio presso la “Ferrabeton”, una società che opera nel campo
dell’edilizia civile, industriale e pubblica per la lavorazione e posa
in opera di armature. D’ora in avanti ferro e cemento, cemento
e ferro saranno gli ingredienti delle sue fatiche in un susseguirsi
frenetico di incarichi che lo portano in luoghi più disparati.
Con il desiderio di progredire nella professione si sposta a Paluel, sempre sul litorale della Manica, ma in Normandia. E’ uno
dei capicantiere del gigantesco complesso di fabbricati che costituiscono la centrale nucleare più grande della Francia.
Cinque anni dopo, si trasferisce dalle piovose e ventose coste
del Nord a quelle aride e torride del Magreb: sono in programma i lavori per la superstrada che collega Béjaïa nella regione
della Cabila ad Algeri. I sette viadotti da tirar su diventano un
impegno estenuante perché la temperatura è talmente elevata
che talvolta è impossibile toccare il ferro arroventato. I lavori
poi vanno a rilento in quanto gli operai francesi spesso non reggono a un imbarazzante confronto con la manovalanza locale
meglio acclimatata.
Per Renato rappresenta quindi un sollievo il nuovo calendario
di lavori che lo riporta in Francia; prima a Marsiglia, come responsabile di una fabbrica di manufatti in ferro per l’edilizia, poi
a Parigi per la costruzione di una delle installazioni più moderne e iconiche della capitale, la “Grande Arche de la Fraternité”
(“Arche de la Défense”) nel quartiere finanziario “La Défense”.
Quindi a Nizza per la sala spettacoli della “Comédie de Nice”
e per il “Museo d’Arte moderna e Arte contemporanea”, una
stupefacente struttura in stile neoclassico.
In Costa Azzurra Renato decide di mettersi in proprio; per un
lustro fornisce le armature per ville e piscine. Ma il richiamo
delle grandi opere pubbliche è irresistibile. La proposta di un
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manager, conosciuto a Paluel, lo porta di nuovo verso Settentrione per diventare responsabile di tutti i cantieri dell’Autorute
A 14 e per poi passare a dirigere quelli della rete metropolitana
di Rennes.
Poi ancora più su. Nel 1986 si trova sulle piattaforme petrolifere del programma di estrazione “Eckofisk” tra il Mare del Nord
e la Norvegia. Qui le condizioni atmosferiche sono spesso
particolarmente avverse: sotto, onde impetuose - sopra, venti
di tempesta. Una mattina, mentre è intento a manovrare una
“gabbia” di ingenti dimensioni, Renato viene investito da una
raffica particolarmente violenta che lo scaraventa verso l’esterno. Solo la lunga esperienza accumulata negli anni in situazioni simili non lo fa precipitare in acqua. Magari, oltre al mestiere, avranno collaborato pure le spericolate pratiche giovanili,
quando assieme a Claudio (Ioni), Sandro (Perissinotto) e Toni
(Camillo) salivano di corsa le scale del campanile e, passando
per il castello delle campane, raggiungevano la balaustra; vi
salivano sopra e, per sfida, comminavano sulla cimasa a una
quarantina di metri d’altezza. …
Dal lavoro in mezzo al mare, di nuovo sulla costa: è capo squadra nel grande cantiere per la costruzione del porto di Antifer,

2007 - Ingouville-sur-Mer (Normandia), la famiglia di Renato Vivan

vicino a Le Havre. Il terminal con la diga circolare di tre chilometri e mezzo viene ampliato per accogliere le super-petroliere.
Nel curriculum lavorativo di Renato spicca il periodo di Paluel
e così di nuovo viene chiamato a occuparsi delle infrastrutture (ancora come contremaître) di una nuova centrale nucleare, a Penly, sempre nel Dipartimento della Senna Marittima e

2019 - Dakar (Senegal), Renato Vivan (sulla destra) con un’ équipe di ferraioli

successivamente è conducteur de travaux della metà Ovest
dall’alto in basso della Francia.
A dicembre 2009 il pensionamento, finalmente. Ma Renato non
si ferma. Ha accumulato talmente tante competenze che non
vanno sprecate. Nove anni dopo è a Dakar come supervisore
del cantiere che assembla le “gabbie” delle strutture che servono a estrarre il gas offshore al confine tra Mauritania e Senegal; si tratta del progetto “Grand Tortue Ahmeyin”.
Ora risiede con più regolarità a Ingouville-sur-Mer, un piccolo
villaggio caratterizzato dalle imponenti scogliere che si affacciano sul Canale della Manica. Non ha abbandonato però la
voglia di costruire; in questo periodo ha gettato le fondazioni
della casa di sua figlia Katia, mentre recentemente ha terminato la ristrutturazione dell’abitazione paterna di sua moglie,
Leonilda Da Silva, a Gouviaes, in Portogallo.
(continua)

Una giornata memorabile

della frazione. Il Sindaco Bittolo, dopo aver ringraziato autorità
e partecipanti, ha consegnato ufficialmente l’edificio agli abitanti
della frazione impegnando tutti, piccoli e grandi, a conservarlo
sempre così bello. Ha preso la parola poi il Direttore didattico
dott. Tiziano Donadi, il quale, dopo aver confessato di sentirsi
commosso pensando alla vecchia scuola, oltre la strada, ha detto che quella non è solo una scuola dotata dei migliori impianti,

E’ senza dubbio quella vissuta dai nostri compaesani sabato 9 dicembre 1957; in quel giorno vengono inaugurate tre opere significative per la nostra comunità: le scuole elementari “A. De Amicis” di Spadacenta e “G. Pizzigoni” di Giai oltre al campo sportivo
parrocchiale. La giornata è raccontata con dovizia di particolari
dal corrispondente locale de “Il Gazzettino”, Toni Minetto.
Ë
«Alle 10,30 proveniente da S.Stino, l’on. Mario Ferrari Aggradi,
Sottosegretario al Bilancio, festosamente accolto dalla popolazione è giunto a Giai accompagnato dal Sindaco di Annone Veneto,
dott. cav. uff. Carlo Bittolo per inaugurare il nuovo edificio scolastico di quella frazione. Erano presenti pure, l’Assessore Provinciale Avv. Enrico Diamante, il Vice Prefetto Ispettore dott. Bocchini, il Provveditore agli Studi dottor Mario Muccini con la consorte,
il Questore dott. Armando Pace, Mons. Giovanni Pasianotto per il
Vescovo di Concordia, il Maggiore Califfi comandate il Ragrupp.
C.C. di Venezia, il tenente Platania comandante la Tenenza di
Portogruaro, il Direttore Didattico di S. Stino dott. Donadi [...].
Al suo arrivo a Giai, l’on. Ferrari Aggradi ha ricevuto il saluto da
una bambina della scuola, mentre un mazzo di garofani rossi è
stato offerto alla gentile consorte del Provveditore agli Studi. E’
seguita la benedizione impartita da mons. Pasianotto e quindi
l’on. Ferrari Aggradi ha tagliato il nastro tricolore tenuto da due
alunni. Autorità e pubblico hanno quindi visitato l’edificio.
Il corteo si è poi mosso verso Spadacenta. Dove l’illustre uomo
di Governo e le autorità sono state ricevute dalle note festose di
una marcia per fisarmonica suonata dagli alunni della Sezione di
Annone della Scuola «Anzaghi», tutti bambini delle elementari;
dopo la marcia, il complesso ha suonato: “Va pensiero” di Verdi.
Dopo il saluto di un bambino e l’offerta di un mazzo di fiori, è
seguita anche qui la benedizione al nuovo edificio impartita da
Mons. Pasianotto, quindi l’on. Ferrari Aggradi ha tagliato il nastro tricolore aprendo ufficialmente il nuovo edificio ai bambini

Anno Domini

a cura di Giovanna Ruzzene

9 agosto 1599
Die nona augusti 1599 in villa Corboloni
sub abatiae Sextensi in domo reverendi
plebani coram admodo reverendo domino inquisitore super dicto constitutus ser
Sebastianus q. Ioannis Francisi de Sebenico nunc incola Corboloni testis ex officio
asumptus monitus examinatus et medio
iuramento tactis sacris scripturis iuratus.
Interogatus an cognioscat aliquam personam suspectam de fide respondit: «Io per
scarico de mia consienza dirò alla paternità vostra quelo che anco ho recontato
al reverendo Marini teologo di Concordia
coè credo che adesso facia un anno che
ritrovandomi in Danon in casa de messer
Daniel Anoniano un certo Nicolò Rizzio da
Danon che hora è morto disse che dappoi
che il Signor Iddio è asseso al ciello non
si impacia più di questo mondo, ma ha lasiato il papa suo vicario e lasia far a lui».
Interogatus de presenti dixit: «Era Io. Batista Signioretto da oltra Fossa et un homo
detto Brun, non mi ricordo il suo nome,
da Barcho che può aver atorno cinquanta
anni contadino».
Interogatus de occasione sermonis respondit: «Io non la so perché sopragion-

ma: “Una scuola che intende iniziare una nuova attività all’insegna delle più avanzate istanze della moderna pedagogia”.
Ha concluso il Sottosegretario al Bilancio dichiarandosi felice e
commosso di inaugurare tale mole di opere. “Io penso, ha detto,
che i soldi spesi per costruire scuole sono fra i meglio spesi”.
Ha quindi invitato tutti alla collaborazione sincera come forza
capace di superare ogni difficoltà e ricordato Alcide De Gasperi,
il quale prendeva nuovo vigore nel duro lavoro osservando gli
occhi dei nipotini che teneva in fotografia sulla scrivania poiché:
«E per essi, diceva, che noi dobbiamo lavorare».
Dopo la visita ai locali dell’edificio, le autorità si sono mosse verso il capoluogo dove è stato inaugurato il campo sportivo. Alle
13, offerto dai Comuni di Annone, S. Stino e Gruaro i convenuti
hanno consumato il pranzo nella sala “Gardenia”. Alle 15,30 l’on.
Ferrari Aggradi e le autorità hanno lasciato Annone per Gruaro».

si al ragionamento che faceano questi
insieme». Interogatus dixit: «Questo era
vechio di anni otanta onde nisuno di noi
ardì riprehenderlo». Interogatus cur non
denonciaverit hec Sancto Officio iusta edita pubblicata respondit: «Io dissi questa
cosa al sopra detto signor teologo il qual
mi disse che io era in obligo denonciare et
egli disse che non faceva questo offe perché non mi intendo di queste cose della
fede: et ei dixit che era suo debito obedire masimamente esendo stato avisato
da esso teologo et esendovi la scomunica
fulminata a chi non denoncia in vinti giorni.
Respondit: «Non sapevo questo». Quibus
et cetera a generali recte
R. C. iuravit de silentio et quia humiliter
veniam petiit et absolutionem admodum
R. P. inquisitor absolvit eciam ab excomunicatione in forma solita Ecclesię iniuncta
prius salutari penitentia et acepto iuramento de stando mandatis. [...]
Si tratta della seconda parte degli atti classificati come «Processo per espressioni
ereticali contro Nicola Ricci da Annone».
Il delitto era stato denunciato già il 18 ottobre 1598 da Domenico Marini, canonico di
Concordia, a fra Gerolamo Asteo, inquisitore generale delle diocesi di Aquileia e Concordia per far consapevole questo Santo
Officio. Il canonico si trovava in casa di
suo padre messer Silvestro Marin a Giai;
lì [...]Sebastian figliolo del q. messer Gio.
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Francesco Sebenico da Corbolon ragionando disse casualmente che haveva
sentito una persona a dire che le cose di
questo mondo non sono altramenti governate né malevate in Dio, ma dai pianeti et
dalle costellazioni [...].
L’eretico è Nicolò Rizzo da Danon che aveva pronunciato tali enunciazioni in casa di
Daniele Anoniano, presenti Battista Signoretto da Oltrefossa, un certo Brun da Barco
e appunto Sebastiano Sebenico.
Ma è questi che viene convocato su delega
dal parroco di Corbolone, Annibale Sebastianello per eventualmente far continuare
l’iter processuale. Il Sebenico si difende
sostenendo che il Rizzo era un ottantenne
al momento delle affermazioni sacrileghe,
che ora è morto e che lui pensava di aver
risolto l’obbligo della denuncia con l’ammissione al canonico Marini. L’imputato
viene assolto dopo completo pentimento.
Ad ogni modo ormai a fine ’500 i crimini di
«espressioni e proposizioni diverse contro
la fede» iniziano a cadere sotto l’attenzione
del Sant’Ufficio. All’interno del più generico termine di «proposizioni» gli inquisitori
operavano delle distinzioni e solitamente
il giudizio sulla gravità del reato e la sua
quantificazione variava a seconda delle
caratteristiche dell’imputato e della situazione in cui l’espressione veniva proferita.
I documenti si trovano presso l’Archivio di
Stato di Venezia (ASVe - Savi all’eresia)

I nostri progetti sono i vostri
Le tematiche presentate in questa rubrica hanno
lo scopo di portare un costruttivo contributo di
partecipazione popolare ai molteplici aspetti socio amministrativi del nostro paese.

I đoghi de ’na volta
Potrebbero essere condensati e realizzati in un evento fatto
proprio dal programma di qualche Associazione locale nell’ambito delle attività folkloristiche. La manifestazione diventerebbe
celebrazione gioiosa di un’identità culturale e significativo momento di recupero delle nostre tradizioni.
Allora, bastava un albero, un cespuglio, una palla, una pietra; in
realtà era sufficiente che ci fossero degli amici ... .
I vari giochi (ci-bè, sasséti, “vivi e morti”, burèe, campanón, corsa coi sachi, a saltàr, quatro cantoni, ała mussa …) andrebbero
presentati prioritariamente alle scuole come progetto di ampliamento dell’offerta formativa per fornire ulteriori opportunità di
esperienza, di socializzazione, di conoscenza agli alunni che
diventerebbero poi gli autentici protagonisti della festa.

La posta dei lettori

a cura di Roberto Andrea Scotti
I nostri indirizzi, cui rivolgere le vostre missive, sono:
cinquestelle@perannone.it oppure Redazione “Cinque
Stelle”, via Trento, 6 - 30020 Annone Veneto
Fiat lux
(...) Ormai siamo a fine settembre e non si hanno notizie
della risposta del sindaco sulla lettera di quasi cinque mesi
fa firmata da tanti cittadini sulla sospensione dell’illuminazione pubblica. Oltre al ritardo, quello che non va bene è
che non si è sentita la necessità di fare una, due riunioni
per spiegare alla gente i motivi per cui vengono prese decisioni così gravi. Il sindaco ha fatto un discorsetto (due mesi
dopo!) e lo ha messo in Facebook, come se tutti fossero lì
a guardare Facebook. Sembra quasi che non voglia discorrere con la gente. (...)
deni.raggio@gmail.com
Al primo cittadino sembrano non piacere la discussione
pubblica e il dibattito (basta assistere alle riunioni del consiglio comunale) perché la sua azione amministrativa lo porta
spesso in situazioni poco sostenibili. Ad ogni modo nel suo

Decoro urbano
Dopo aver trovato una soluzione per uno svuotamento più solerte e puntuale dei cestini dei rifiuti che sono stati collocati
nelle diverse zone dell’abitato, l’Amministrazione comunale
potrebbe sostituirli e installare i contenitori con la suddivisione
per la raccolta differenziata. Tali elementi aiuterebbero in modo
semplice e veloce la cernita e lo smaltimento della spazzatura;
sarebbero un ulteriore passo per sensibilizzare il cittadino a un
corretto e adeguato rispetto del decoro urbano.

Bonus assistenziale
Consiste in un contributo economico erogato per la realizzazione di un intervento socio-assistenziale che consenta alle
persone anziane non autosufficienti, residenti in paese, di permanere al proprio domicilio, salvaguardando i rapporti familiari
e le relazioni sociali, prevenire la richiesta di ricoveri impropri, sostenere il nucleo familiare che si fa carico direttamente
dell’assistenza dell’anziano. Una misura con cui il Comune
vuole essere accanto a chi vive una quotidianità non semplice.
Il bonus sociale diventerebbe un importante segnale dell’Amministrazione anche in termini economici come risorsa aggiuntiva
alle previdenze statali e regionali in materia; e in futuro andrebbe comunque mediato con gli interventi dei fondi del Pnrr realizzati per il nostro Comune tramite l’Ulss 4 Veneto Orientale.

programma elettorale si trova scritto: “un’Amministrazione
aperta e trasparente nel rapporto con tutti i cittadini”. Chissà
cosa intendeva.
A discrezione
(…) Come Associazione fate molte manifestazioni, molte
di queste di buon livello culturale, ma non le vedo pubblicizzate nello schermo luminoso in piazza né le leggo nel
bollettino settimanale delle Parrocchie che pur dedica spazio alla fiera ornitologica e alla sagra patronale. Perché
non utilizzate anche queste forme per divulgare le informazioni sulle vostre attività? (...)
marco.t1967@hotmail.com
“Per Annone” invia in modo sistematico e per tempo le comunicazioni degli eventi al sindaco (del resto lo prevedono
le disposizioni in vigore) e anche all’indirizzo mail info@comune.annoneveneto.ve.it. Però non è stato ancora approvato il regolamento comunale sulla gestione del led wall,
per cui si potrebbe ritenere che i vari inserimenti pubblicitari
siano vagliati secondo criteri di discrezionalità. Comunque
ribadiamo che il servizio, per l’efficacia della comunicazione, è rappresentato da una modalità ormai sorpassata oltre
a essere un grande spreco di energia elettrica.
La redazione di “Le Parrocchie Insieme” è anch’essa diligentemente aggiornata sui programmi di “Per Annone”.
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Annone Veneto nelle classifiche

euro per abitante, mentre un paio di lustri fa risultava di 13.821.
Nel 2020 i 2.686 contribuenti annonesi hanno dichiarato un reddito complessivo pari a 47.404.040 euro, che risulta così distribuito: 2,6% reddito da fabbricati, 57,1% reddito da lavoro dipendente, 24,6% reddito da pensione, 2,3% reddito da lavoro autonomo, 0,8% imprenditori in contabilità ordinaria, 6,3% imprenditori
in contabilità semplificata e redditi da partecipazione per il 6,3%.

E’ sempre utile verificare, a distanza di tempo, come si siano
sviluppati alcuni aspetti riportati dai dati statistici che coinvolgono la popolazione residente, non solo per una semplice ragione divulgativa ma anche per comprendere meglio la realtà
e, per chi di competenza, eventualmente cercare soluzioni efficaci per migliorarla.
A una decina di anni dal rilevamento pubblicato in questo giornale (v. art. “Annone: posizione nelle classifiche” - “Cinque
Stelle”, settembre 2011), il nostro paese si trova ancora al 40°
posto per il numero di abitanti della Città metropolitana di Venezia; sta in 320ª posizione in Regione su 575 Comuni (nel 2009
al 258° su 581), mentre occupa il 2.891° gradino su 7.903 Enti
locali (2.899° su 7.968) a livello nazionale. Per numero mino-

Annone Veneto: redditi e contribuenti per tipo di reddito
Categoria

Annone Veneto: posizione nelle classifiche (popolazione)
Tipo Classifica

Nazionale

Regionale

Prov.le

Valore

Popolazione maggiore

2.891°

320°

40°

3.817

Popolazione minore

5.108°

257°

5°

=

Percentuale stranieri

600°

55°

1°

13,2%

Età media più alta

6.841°

459°

41°

42,5

Età media più bassa

1.127°

116°

4°

=

Contribuenti

Reddito

Reddito da fabbricati

1.301

1.214.755

Reddito annuale
933,71

Reddito da lavoro dipendente

1.438

27.093.997

18.841,44

Reddito da pensione

898

11.658.305

12.982,52

Reddito da lavoro autonomo

27

1.073.770

39.769,26

Imprenditori in contab. ord.

14

384.285

27.448,93

Imprenditori in cont. sempl.

130

2.979.505

22.919,27

Redditi da partecipazione

184

2.999.423

16.301,21

Fonte: www.veneto.indettaglio.it (dati riferiti al 2020) - cifre espresse in euro

Da ultimo è opportuno ricordare che i dati diffusi dal Mef sui
redditi del 2020 evidenziano come in Italia, in piena pandemia,
il reddito imponibile pro capite sia stato di 19.796 euro. Il dato risulta in calo (-283 euro) rispetto a quello del 2019 (20.079 euro).

Fonte: www.comuni-italiani.it (dati riferiti al 2020)

re di abitanti: mantiene la 5ª posizione in “Provincia”; staziona
nella 257ª (258ª) in Regione e la 5.018ª (5.193ª) nella classifica
nazionale. Per densità di popolazione Annone Veneto si trova
rispettivamente nella 35ª, 354ª e 3.165ª posizione.
Nei Comuni della Città metropolitana sale al 41° posto per quanto riguarda l’età media più alta su 3.817 residenti (nel 2009, 40°
su 3.996); in Regione al 459° (412°) e al 6.841° sul totale dei Comuni italiani (6.598°). Per l’età media più bassa rispettivamente:
4° (5°), 116° (170°) e 1.127° (1.495°), quest’ultimo dato è nel
contesto positivo, mentre si conferma sfavorevole quello relativo alll’invecchiamento generale della popolazione, ribadito dal
fatto che il valore è aumentato da 41 a 42,5 anni in un decennio.
Infine, Annone Veneto si trova al 1° posto (2°) in ambito provinciale con il 13,2 (14,6) di percentuale riferita ai cittadini stranieri
al 55° (50°) nel regionale, e in quello nazionale al 600° (336°).

Ora, dai contenuti indicativi e considerevoli (come quelli suesposti) ad alcune caratteristiche particolari del nostro paese: viene
delineata la posizione nelle classifiche riguardanti i vari aspetti
della sua ubicazione topografica.
Il territorio di Annone Veneto si trova, come collocazione più a
Nord (il riferimento è il palazzo municipale), al 5° posto tra i Comuni della Città Metropolitana di Venezia, al 135° nel Veneto
e in Italia al 1.164°; latitudine 45°79’64”. Riguardo l’ubicazione
più a Sud, rispettivamente al 40°, 442° e 6.835° posto. Tra i
Comuni situati più a Est (longitudine 12°68’52”) occupa l’11°
gradino in “Provincia” e a livello regionale e nazionale l’11° e

Annone Veneto: posizione nelle classifiche (reddito)
Tipo Classifica

Nazionale Regionale

Prov.le

Reddito medio per popolazione più alto

4.364°

526°

Reddito medio per popolazione più basso

3.604°

49°

43°
2°

Percentuali dichiaranti Irpef più alta

5.053°

527°

40°

Percentuali dichiaranti Irpef più bassa

2.915°

48°

5°

Fonte: www.comuni-italiani.it (dati riferiti al 2020)

Tenendo presente la complessità delle norme tributarie, le classifiche sul reddito vanno di conseguenza lette con cautela. Ad
ogni modo, nella graduatoria provinciale Annone Veneto si trova
in seconda posizione per reddito medio più basso, scalando di
un posto rispetto alla classifica del 2009; peggiora però in ReAltri Comuni: posizione nelle classifiche regionali (reddito)
Comune

Reddito +alto Reddito +basso % Irpef +alta % Irpef +bassa

Concordia Sagittaria

269°

306°

231°

344°

Gruaro

179°

396°

160°

415°

Portogruaro

64°

511°

194°

381°

Pramaggiore

531°

44°

548°

27°

San Stino di Livenza

378°

197°

284°

291°

2.869° (a pari merito con altri Enti locali). Tra quelli posizionati
più a Ovest: il 34° e, a pari merito, il 565° e il 5.129°.
L’altitudine massima maggiore (11 slm) trova il Comune di Annone Veneto in 19ª posizione rispetto agli altri “veneziani”, in
492ª a livello regionale e in 7.885ª a quello nazionale (in tutti e
tre i casi a pari merito), così come per il profilo dell’escursione
altimetrica maggiore (9 m): 15°, 404°, 7.569° posto.
E infine il nome del Comune più lungo (13 caratteri): viene sistemato nei tre elenchi, nell’ordine, ai numeri 17, 224 e 2.289.

Fonte: www.comuni-italiani.it (dati riferiti al 2020)

gione di otto, scendendo al 49° gradino e occupa la 3.604ª riga
della colonna nazionale (3.113ª). Le graduatorie mettono in evidenza un paese più povero rispetto a due lustri fa, che già allora
si trovava in una situazione non certo rosea, anche se il reddito diviso per tutti i residenti corrisponde a 12.419 euro, contro i
9.487 del 2009.
Il Comune di Portogruaro mantiene ancora il primo posto nella particolare classifica mandamentale per il reddito più alto con 16.477
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Attività in programma a ottobre/dicembre
Il ritorno alla normalità dopo l’emergenza epidemiologica ci permette di pianificare le iniziative e gli eventi dell’ultimo trimestre
2022 con uno stato d’animo più sereno e positivo.
Il programma viene aperto sabato 15 ottobre dall’escursione
culturale-gastronomica a Fagagna; la località fa parte dell’esclusivo Club dei “Borghi più belli d’Italia”.
Mercoledì 16 novembre riprende “Far fiò - quattro chiacchiere
con…”. Ospite dell’11ª edizione è lo scrittore Roberto Piumini,
una delle penne più prestigiose nel panorama dell’editoria per
bambini e ragazzi; per i lettori adulti è autore di pregevoli romanzi e di fortunate raccolte di poesia.
Mercoledì 7 dicembre e per tutto il periodo delle festività, “Mostra in piazza”: una selezione di incisioni raffiguranti la “Natività

Giovedì 15 dicembre, 27ª edizione di “Note di Natale” con tre
straordinarie artiste: Sabrina Comin al pianoforte, Anastasia
Gonzales al violino e Federica Frasson soprano, coordinate
dal m° Dino Doni per un concerto che ci aiuti ad ascoltare la
voce del cuore.
A fine anno viene presentata la terza parte del video “Ricordi
di scuola”. La produzione comprende foto di scolaresche delle
elementari e gruppi di bambini degli “asili” fino a dieci lustri fa.

di Gesù”. Il materiale iconografico è opera di artisti italiani e
stranieri tra ’600 e ’700.
Giovedì 8 dicembre “Per Annone” segnala la visita agli scintilllanti “Mercatini di Natale” di Lubiana (Slovenia).
Nell’ambito dell’attività editoriale dell’Associazione viene realizzata anche quest’anno la stampa del calendario. La pubblicazione del 2023 ha per tema fotografie di gruppi di persone
annonesi di oltre cinquant’anni fa. Un’interessante opportunità
per rafforzare il sottile dialogo tra presente e passato.

Far fiò: quattro chiacchiere con ...
Roberto Piumini è tra gli autori contemporanei più noti della letteratura per l’infanzia, autore di moltissimi libri per bambini (ma
sarebbe più giusto dire per bambini e adulti), in prosa e in versi,
più volte premiati.
Ma è anche autore di raccolte di poesie, di romanzi per adulti, di
racconti, di testi teatrali, di canzoni, di sceneggiature e di riscritture, nonché di testi parascolastici e di ambiziose traduzioni in
versi di grandi opere classiche, il tutto presso circa settanta editori italiani. Annovera oltre cinquanta traduzioni delle sue pubblicazioni all’estero. È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione Rai “L’Albero Azzurro”, e ha scritto e condotto i programmi
radiofonici “Radicchio” e “Il Mattino di Zucchero”.
Persona dai molteplici talenti, è stato insegnante, attore e perfino burattinaio.
Tra i suoi libri per bambini più noti, citiamo: Il cuoco prigioniero,
Narco degli Alidosi, Il giovane che entrava nel palazzo, La ca-

pra Caterina, Mattia e il nonno, oltre a riscritture (adattamenti o
parodie), come quelle di Romeo e Giulietta e dei Promessi sposi. Ma è senza il minimo dubbio Lo stralisco il suo capolavoro.
Per adulti ricordiamo: Tre d’amore, Gli sguardi, La barba del
Manzoni, Il piegatore di lenzuoli, La rosa di Brod, Storie per
voce quieta, Il rosso amore e I silenziosi strumenti d’amore.
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