
IL BILANCIO

Un’edizione
da tutto esaurito:
oltre centomila
le presenze

CULTURA & SOCIETÀ

Quirico: i migranti
sono un popolo nuovo

IL LIBRO LA MOSTRA IN TV

MILANO - Tutto esaurito per
entrambi i concerti di Emma
ad Assago, mentre il suo "Ades-
so" sta raggiungendo in questi
giorni il doppio disco di Plati-
no (per un totale di 13 in
carriera). Sul palco l’altra se-
ra è salita anche Valentina
Pitzalis, la donna sarda che si
è salvata da un femminicidio
ma è rimasta senza un braccio
e con il volto sfigurato. Duran-
te il concerto Emma le ha
dedicato il brano "Io di te non

ho paura", dedicato alle donne
che hanno in qualche modo
subito violenza. «Sono molto
felice che Emma mi abbia
dato questa opportunità di po-
ter dire la mia davanti a così
tante persone, perché io sono
una sopravvissuta, ho sconfit-
to la morte e mi sono rialzata -
ha detto Valentina sul palco -
Adesso cerco di aiutare e sal-
vare tutte le donne che come
me ogni giorno subiscono vio-
lenza verbale o fisica».

«Non possiamo pretendere che diventino come noi». E Rovelli
affronta la realtà dei curdi che si sono visti negare l’identità

Nico Nanni
PORDENONE

PORDENONE - (vs) La
diciassettesima edizione
di Pordenonelegge si è
chiusa ieri con il tutto
esaurito in gran parte
degli incontri. Consolida-
to il numero degli spetta-
tori che si è confermato
tra le 100-120mila pre-
senze agli eventi con gli
autori italiani e stranieri:
uno scrittore su sei ha
scelto il festival friulano
come palcoscenico per
lanciare il proprio ultimo
romanzo.

La Fondazione Porde-
nonelegge devolverà due
euro per ciascuno degli
oltre 1900 Amici, alle
popolazioni dei territori
terremotati del Centro
Italia. Gli Amici (i sotto-
scrittori della campagna
di finanziamento che con-
sentiva di prenotarsi un
posto agli eventi) conti-
nuano a crescere: erano
1908 ieri a metà giorna-
ta, contro i 1297 del 2014
e i 1710 del 2015. I posti
riservati agli Amici sono
stati circa il 40-45% di
quelli totali, quota che
non si esclude possa au-
mentare in futuro: «Cer-
to così potremmo risolve-
re molti problemi gestio-
nali, ma lo valuteremo
perché non vogliamo sna-
turare il festival, il cui
pubblico è fatto di lettori
preparati ma anche di
spettatori occasionali. E
se Pordenonelegge serve
a far leggere anche solo
un libro in più ai non
lettori, questo è un valo-
re aggiunto irrinunciabi-
le», ha commentato il
direttore artistico Gian
Mario Villalta.

PORDENONELEGGE La conclusione della rassegna con i temi dell’immigrazione e della resistenza

Migrazione e resistenza: due
dimensioni che poco hanno in
comune, ma che Pordenoneleg-
ge - conclusa ieri sera con
grande successo - ha riunito
nella presentazione, assieme a
Vicino Lontano di Udine, di due
libri: "Esodo, storia del nuovo
millennio" (ed. Neri Pozza) di
Domenico Quirico e "La guerrie-
ra dagli occhi verdi" (ed. Giunti)
di Marco Rovelli. A cercare di
tenere insieme i due temi, il
giornalista de Il Gazzettino, Lo-
renzo Marchiori: «Quella di Ro-
velli è la storia romanzata di una
ragazza curda combattente con-
tro i nemici del suo popolo.
Quirico, invece, indaga l'emigra-
zione che non è un'emergenza,
ma un fenomeno col quale noi
occidentali saremo chiamati a
fare i conti per diversi anni».

Rovelli ritiene che «con la
narrazione si comprende meglio
la realtà. E la realtà dei Curdi è
quella di un popolo che si è visto
negare l'identità e allora il Pkk
lotta per poter essere popolo e
nazione».

Per Quirico «l'emigrazione
che oggi conosciamo è certamen-
te determinata anche da guerre,
ma il fenomeno è molto più
complesso, in continuo muta-
mento e ogni migrante ha una
storia a sè. L'unico punto di
contatto è che il "viaggio" è per
tutti un passaggio attraverso il
dolore». I due autori si trovano
in sintonia quando denunciano
che spesso quello dei migranti è
diventato un affare per qualcu-
no e che bisogna cambiare l'otti-
ca dell'approccio con chi arriva:
dobbiamo ritrovare le nostre
radici culturali dell'accoglienza
dello «straniero», che per i greci
era «ospite».

Ci sono interessi economici
sovranazionali alla base delle
migrazioni, ma anche motivazio-
ni geopolitiche: basti ricordare
(Rovelli) ciò che la Turchia fa e
non da oggi contro le popolazio-
ni curde; o la credenza (Quirico)
che il problema dei migranti si
risolva aiutando i paesi di prove-
nienza: impossibile, perché
l'Unione Europea ha stanziato
centinaia di milioni di euro per
progetti e non uno solo è stato

realizzato, a causa della corru-
zione delle diverse classi diri-
genti di quei Paesi. E allora che
fare? Da un lato c'è la lotta dei
curdi per dar vita a una società
con una democrazia dal basso
che consenta uno sviluppo non
capitalistico, ma solidale e dove
le donne abbiano un ruolo impor-
tante. Dall'altro - secondo Quiri-
co - non possiamo continuare a
gridare «al lupo» ogni volta che
vediamo un migrante nelle no-

stre città, né pretendere che
diventi come noi. Non è questa
l'integrazione. Dobbiamo capire
che quando arrivano i migranti
non hanno più un passato, sono
un «popolo nuovo» che va ricono-
sciuto come tale.

Con questo incontro si è con-
cluso un percorso che Pordeno-
nelegge ha promosso presentan-
do autori diversi, ma tutti legati
alle tematiche dell'Islam e delle
migrazioni. Basti ricordare
Francesca Corrao e Dario Fab-
bri, che hanno presentato
l'Islam sotto il profilo religioso e
geopolitico; o la saudita Raja
Alem e suor Rosemary Nyirum-
be: la prima incita le ragazze a
un ruolo sociale attivo, la secon-
da cerca di salvarle dalla violen-
za. Il turco Burhan Sönmez,
perseguitato per la sua battaglia
per i diritti civili dei curdi;
Corrado Augias, che raccontan-
do Istanbul fa i conti con la
storia della città; Lilli Gruber,
che invita gli italiani a superare
paure e odi contro l'Islam, come
fa anche lo storico Franco Cardi-
ni cercando di spiegarlo.

© riproduzione riservata

PADOVA - L'arte di Federico
Zandomeneghi dal 1. ottobre al
29 gennaio a Palazzo Zabarella

IN CONCERTO
Violenza alle donne
Emma ospita
Valentina sul palco

CONCERTO
Tutto esaurito

per Emma

MILANO - "Gulistan, terre de roses" di Zayne
Akyol (Canada e Germania/2016), sulla vita
delle combattenti pshmerga, ha vinto il
Milano Film Festival. A premiare il lungome-
traggio, la giuria composta da Philippe Gran-
drieux, Rebecca De Pas, e Bruno Di Marino.
Il film narra di una giovane, Gulistan, che dal
Canada torna sul confine turco-iracheno per
unirsi alle fila dell'esercito curdo nella guer-
ra contro il Califfato, trovando poi la morte.

MILANO FESTIVAL
Vince film sulle guerrigliere curde

CREAZZO (VI) - Università del
Gusto, ore 18: Davide Paolini con i
suoi due ultimi libri di gastronomia

Il funerale del presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi in diretta su
Rai1 a partire dalle 10,25

IL DIBATTITO Da sinistra: Domenico Quirico, Marco Rovelli e Lorenzo Marchiori
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NARRATIVA

Se due che si lasciano si amano ancora
Il Bad Boy che piace alle giovanissime

NARRATIVA

L’autobiografia inventata di una donna
mai vinta, intrecciata alla storia del ’900

DI ADRIANO FAVARO

LA FRASE
«Il matrimonio
gay è solo
l’ultima tappa
di un processo
più ampio
contro la
natura umana
che avanza
da decenni»

FILOSOFIA

Metropoli come prigione del tempo
travolta dall’irruzione del diverso

IL SAGGIO

Con Shakespeare
"dentro"
la Tempesta

"Promuovo i Family day
come battaglia di libertà"
Libro-intervista di Stefano Lorenzetto a Massimo Gandolfini: «I poteri forti
vogliono una famiglia debole, e giovani dall’identità sessuale incerta»

F accia da “ayatollah mansue-
to”, uno che poteva diventa-

re un terrorista e che invece è il
presidente del comitato "Difen-
diamo i nostri figli", che ha
organizzato l’ultimo Family day
il 30 gennaio portando in piazza
un milione di italiani (per altri
300mila) per protestare contro
la legge Cirinnà che allora preve-
deva la possibilità per le coppie
gay di adottare figli. Massimo
Gandolfini, 65 anni, sette figli
tutti adottati, neurochirurgo e
psichiatra, docente anche all’uni-
versità di Padova, riappare con
un libro dai toni forti, “L’Italia
del Family day – dialogo sulla
deriva etica con il leader del
comitato Difendiamo i nostri fi-
gli” scritto con Stefano Lorenzet-
to. Gandolfini, fino a poco tempo
fa quasi sconosciuto, è quasi
sull’orlo di creare un partito
politico che difenda la famiglia.
Libro leggero e veloce all’inizio,
denso alla fine: serve per capire
una parte dell’Italia, vederne le
pieghe nascoste. Ecco alcuni
flash per muoversi tra ideologie,
persone, politica, lobby.
ZAIA – Il governatore del Vene-
to appare di rimbalzo su una
vecchia polemica con Lorenzetto
che gli chiese perché da cattoli-
co avesse detto sì all’eterologa; o
quando il medico sostiene che né
Zaia né Maroni possano essere
riconosciuti come leader del po-
polo del Family day. «Buona
parte del mondo cattolico è impe-
gnata in progetti di solidarietà a
favore dei profughi, degli immi-
grati e del Terzo mondo in gene-
rale, perciò non si riconosce
nella linea oltranzista della Le-
ga, venata di xenofobismo».
RENZI – Gandolfini voterà col
suo “popolo” no al referendum
costituzionale ed è convinto che
Renzi sia «prigioniero di una
strategia mondiale dalla quale
non può svincolarsi perché chi la

ordina lo mantiene al posto che
occupa. È succube di Obama e
del capitalismo americano. Da
esponente della Margherita e
presidente della Provincia di
Firenze, concluso il Family day
ne parlò entusiasta. Nel 2016 se
n’è strafottuto della piazza».
PAPA FRANCESCO - Dapprima
contrariato per il silenzio di
papa Bergoglio sulla sua manife-
stazione Gandolfini si rifà con un
incontro privato: «Al termine
dell’udienza mi ha donato una
medaglia e chiesto di pregare
per lui. Gli ho detto: devo fermar-
mi, devo dimettermi, devo chiu-
derla qui? La risposta: “Grazie
per quanto state facendo. Anda-
te avanti”». Ma non tutta la
Chiesa apprezza Gandolfini.
IL CANTANTE DI TREVISO –

«Al Family day la canzone colon-
na sonora era “Mamma”, canta-
ta dal tenore Francesco Grollo,
originario di Treviso: è stato
coraggiosissimo, ci ha messo la
faccia ed emozionato tutti».
GAY E SOCIETA’ - «Una socie-
tà debole, formata da figli con
orientamenti sessuali incerti e
mutevoli, è altissimamente con-
dizionabile da qualsiasi input
proveniente dall’esterno (…)
Ogni deriva di stampo presiden-
zialistico o dittatoriale postula
che l’istituto familiare sia il più
indifeso possibile. (…) Quella
delle associazioni Lgbtqi (lesbi-
che, gay, bisessuali, transgen-
der, queer (strano) e inter-
sexual) è una dittatura della
minoranza».

© riproduzione riservata

Nato su Wattpad, social network degli auto-
ri online, "Mai più senza di te" è il secondo
capitolo della fortunata serie della 22enne
Blair Holden: lui e lei si sono lasciati, ma
soffronto entrambi, all’insaputa uno dell’
altra... Scontato, ma ai giovanissimi/e piace.
Bad boy Mai più senza di te - Blair Holden - Sperling & Kupfer - 17.90 euro

Questo "romanzo travestito da autobiogra-
fia" di William Boyd ("Ogni cuore umano")
racconta la vita di una fotografa in bilico fra
ricchezza e povertà, molte guerre, molti
amori e altrettanti errori, dai quali si rialza
con inesauribile energia: la storia del ’900.

La vita è sogno, e il teatro il
suo doppio. Questa idea è
presente in tutti i lavori di
Shakespeare ma soprattut-
to ne La tempesta, l’ultima
opera, d’impianto fiabesco,
la più metateatrale del
grande maestro che
nell’epilogo riesce con uno
stratagemma a portare il
pubblico dentro la storia
del suo protagonista (e al-
ter ego), il mago Prospero.

Chi ama Shakespeare tro-
verà nel saggio dell’angli-
sta toscana Nadia Fusini,
pane per i suoi denti. Per-
ché Vivere nella tempesta
offre del romance shake-
speariano un’illuminante
rilettura, benché frammen-
taria e a tratti troppo perso-
nalizzata dai ricordi infanti-
li dell’autrice.

Il libro racconta la trama
a spizzichi e bocconi (biso-
gna quindi già conoscerla)
e procede per temi che
spiegano i molteplici signi-
ficati letterari, allegorici e
storici della Tempesta che
finisce per essere reinter-
pretata in chiave moralisti-
ca, con i naufraghi odierni
che sbarcano sulle nostre
coste e Virginia Woolf che
ci indica il modo di salvarsi
dalle tempeste della vita.

Anna Renda
© riproduzione riservata

Una dolce carezza - WilliamBoyd - Ed. Neri Pozza - 18 euro

Nel suo sforzo inesausto di "controllare" il
tempo l’uomo si è sempre affidato a
immagini e miti: da quello illuminista del
progresso alla sua omologazione scandita
da orologi e calendari. Anche l’"invenzio-
ne" della metropoli ha tra i suoi fini la
strutturazione e la cristallizzazione del
tempo, condivise dai suoi abitanti. Franco
Rella, docente di estetica allo Iuav, rileva
però come oggi l’irrompere del diverso
nello spazio urbano tenda ad azzerare i
confini, trasformando tutto il mondo globa-
lizzato in una cosmopoli indifferenziata.

SC
A

FF
A

LE

L’Italia del
Family day

Massimo
Gandolfini

con Stefano
Lorenzetto
Ed. Marsilio
16.50 euro

Immagini
del tempo

Franco Rella
Ed. Bompiani

13 euro

Vivere nella
tempesta

Nadia Fusini
Ed. Einaudi
18,50 euro

TOP 5
IN ITALIA � � � � �

Io prima di te Eccomi Dopo di te La natura
esposta

Il turista

Moyes Foer Moyes De Luca Carlotto
Mondadori
€ 13,00

Guanda
€ 22,00

Mondadori
€ 18,00

Feltrinelli
€ 13,00

Rizzoli
€ 18,00

TOP 5
A NORDEST

Classifica a cura di
"Librerie Lovat"

� � � � �
Io prima di te Stupore

di una notte
di luce

Ultime
conversazioni

Eccomi Perchè No

Moyes Sanchez Benedetto XVI Foer Travaglio
Mondadori
€ 13,00

Garzanti
€ 18,60

Garzanti
€ 12,90

Guanda
€ 22,00

Paper First
€ 12,00
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Provincia: la spunta Marcon
Il primo cittadino leghista di Castelfranco vince con il 56% dei consensi
IL VINCITORE Il problema dei tagli al bilancio, ma soprattutto l’immigrazione

Parola d’ordine:«Alt ai profughi»

IL NUOVO ENTE
Tra sindaci e consiglieri comunali

erano in 1200 ieri al voto

LO SCONFITTO Il sindaco del capoluogo riconosce il successo leghista

Manildo: «Vittoria dei partiti»

L’ANALISI
Netto il dominio del centrodestra
ma alta è stata anche l’astensione

Anche se nessuno lo ammetterà mai, né tra gli
sconfitti e tanto meno tra i vincitori, è andato tutto
secondo le previsioni: Stefano Marcon, sindaco di
Castelfranco e candidato sostenuto da Lega, Forza
Italia, Fratelli d'Italia e Conservatori Riformisti, è
il nuovo presidente della Provincia. Nettamente
sconfitto Giovanni Manildo, primo cittadino del
capoluogo e bandiera di Pd e di una lista di civici.
I numeri dicono tutto. Marcon ha fatto il pieno con
56,39% dei voti mentre Manildo non è andato oltre
il 43,61%.

«Temevo che finisse tanti a pochi per loro, ma
non così tanti e così pochi», sibila un dirigente del
Pd uscendo con un'espressione che dice tutto dalla
sala della Provincia dove è appena finito il
conteggio dei voti. Fatale per il Pd per e gli alleati
civici, le due liste che sostenevano il sindaco di
Treviso, l'astensione:
dei 1269 aventi diritto -
tra sindaci, consiglieri
comunali e consiglieri
provinciali uscenti - so-
no andati a votare in
1069. Duecento i voti
che mancano all'appello
e la sensazione è che
buona parte sia formata
proprio da quei civici
che avevano garantito il
loro appoggio proprio a
Manildo.

La Marca comunque
un record negativo lo
segna: con 84,86% è la provincia con l'affluenza
più bassa tra quelle venete andate al voto nei mesi
scorsi. Marcon ha vinto su tutto la linea, anche in
quella fascia di comuni teoricamente riserva di
caccia del centrosinistra. Nei comuni di fascia
C-D, i primi da 5mila a 10mila residenti e i secondi
da 10mila a 30mila, le previsioni davano Manildo
in netto vantaggio. E invece no: Marcon vince in
fascia C per 195 voti a 154 e in fascia D per 170 a
153. E qui si è giocato tutto. Nelle altre fasce il
successo dell'esponente leghista era dato per
scontato. E Marcon avrà anche dalla sua parte la
maggioranza dei sedici consiglieri: 9 (Scardellato,
Bonotto, Fava, Iannicelli, Pietrobon, Presti, Razzo-
lini, Tommasella, Tormena) contro 7 (Tonon,
Galeano, Migliorini, Sartoretto, Tocchetto per il
Pd e Perencin, Porcellato per i civici).

TREVISO - (Mf) «È un'emo-
zione grandissima che condi-
vido con tutta la squadra che
mi ha affiancato in questo
percorso». Stefano Marcon,
sindaco leghista di Castelfran-
co, da ieri è il primo presiden-
te-sindaco della nuova Provin-
cia di secondo livello. L'elezio-
ne è arrivata proprio nel gior-
no del raduno di Pontida.

E lui si è quasi commosso.
Prima ha festeggiato al K3,
sede della Lega provinciale a
Villorba, dove ha atteso i risul-
tati. Poi, verso le 22, ha fatto il
suo ingresso trionfale al
Sant'Artemio per la proclama-
zione. «Abbiamo fatto un otti-
mo lavoro - spiega riferendosi
alla campagna elettorale tra i
consiglieri dei Comuni - ora,
però, ci aspetta un lavoro
ancora più duro». Governare
una Provincia con il bilancio
dimezzato dai tagli non sarà
semplice. Marcon lo sa. E sa
che da solo sarebbe impresa
impossibile. «Avevo ed ho una
squadra a Castelfranco. Ades-
so è tutta qua - rimarca -
siamo una squadra a Castel-
franco e lo saremo anche in
Provincia. Solo se si è uniti si
vince e si ottengono risultati».

Una stoccata agli ammini-
stratori civici di centrodestra
che si sono schierati per Mani-
ldo l'ha già tirata. «Chi corre
per il sindaco più rappresenta-
tivo del Pd può definirsi in

ogni modo, ma certo non civi-
co di centrodestra - ha messo
in chiaro - questi hanno fatto
una netta scelta di campo:
sono di centrosinistra. Non si
raccontino altre storie».

Nei prossimi giorni Marcon
nominerà i suoi consiglieri
delegati. La riforma ha cancel-
lato giunta e assessori. I nuovi
vertici del Sant'Artemio, a par-
tire dallo stesso presidente,
dovranno lavorare senza alcu-
na indennità. Prima di tutto,
però, Marcon si attende chia-
rezza sul ruolo della Provin-
cia di secondo livello, per
poter pianificare il lavoro.
«Per quanto riguarda l'ente è

certo solo il disastro sotto il
profilo delle risorse economi-
che - ha già spiegato - parlare
di programma vuol dire pren-
dere in giro i cittadini. Prima
il legislatore deve dare un
quadro definitivo. Il program-
ma si costruirà in seguito».
Ma una cosa è chiara fin da
ora. «Io porterò avanti i valori
dei sindaci di centrodestra -
assicura - uno su tutti: non ci
sarà la minima apertura nei
confronti della politica falli-
mentare sull'immigrazione. È
il punto politico più importan-
te perché il nostro territorio
sta subendo una vera e pro-
pria invasione».

TREVISO - (P. Cal.) Poche parole,
sicuramente di circostanza, ma anche
sincere. Giovanni Manildo prende
bene la sconfitta, dimostrando uno
stile non da tutti. I contorni del
risultato, decisamente poco entusia-
smanti per lui, prendono forma già
verso le 21. Alle 21,30 non c'era già
più nessun dubbio. L'appello a trasfor-
mare la Provincia nella casa dei
sindaci trevigiani è caduto nel vuoto.
Ha pesato molto di più l'appartenenza
politica e l'estrema pragmaticità do
Stefano Marcon. Non c'è stata grande
incertezza, nessuna sfida voto a voto.
La vittoria di Marcon è apparsa
subito molto netta.

Del resto le avvisaglie arrivate

lungo tutto l'arco della domenica
elettorale dicevano già molto. In mat-
tinata i leghisti si sono presentati in
massa alle urne. Alle 9 sono arrivate
al Sant'Artemio le corriere dirette a
Pontida: sono scesi tutti per votare
prima di rimettersi in viaggio. Nel
centrosinistra la mobilitazione non è
stata così netta. Ma l'analisi dei voti
sarà materia per le rese dei conti dei
prossimi giorni. A bocce ferme invece
le prime parole del sindaco trevigiano
sono per il vincitore: «Appena avuta
certezza del risultato ho chiamato
Stefano Marcon e mi sono congratula-
to per la vittoria. - dice Manildo -
comunque rimango dell'idea che fos-
se fondamentale mettersi in gioco».

Una precisazione da leggere tra le
righe, un messaggio neanche troppo
cifrato diretto a chi ha espresso dubbi
sull'opportunità di scendere in campo
per un'elezione anomala, dove i voti
da conquistare erano oggettivamente
pochi visto che a votare sono andati
consiglieri e sindaci già decisamente
orientati politicamente. Ma Manildo
ha voluto provarci lo stesso, mettendo
sul piatto della bilancia tutto il peso
del capoluogo. «Era una partita impor-
tante - ribadisce Manildo - ed era
giusto farla. Sono il sindaco del comu-
ne capoluogo e ritengo fosse corretto
essere nella competizione. Sui risulta-
ti entreremo nel merito nelle prossi-
me ore».

Paolo Calia
TREVISO

Treviso

SUCCESSO
Il brindisi di rito

di Marcon
(al centro

nella foto sopra
e nella foto

piccola
a destra)

all’annuncio
della vittoria a
Sant’Artemio

SINDACO Manildo ieri mentre vota
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MOTTA Bagno di folla per la processione che tornerà soltanto nel 2025

In tremilaallaMadonna deiMiracoli

LA TENDENZA

Nel prossimo weekend primo assaggio "d’inverno"

ISTRANA La 39. edizione della Fiera

Sfilata di 169 trattori
E l’agricoltura "tira"

TREVISO - Dall’autunno improvviso a un "inver-
no" precoce? Potrebbe succedere in settimana
quando una colata di aria di estrazione
siberiana raggiungerà l’Europa centro orientale
sfiorando con il suo soffio già molto fresco
anche il Nordest. Questo potrebbe implicare,
nella fase conclusiva della settimana, ovvero

fra venerdì e sabato, mimime prossime ai 10
gradi e massime probabilmente sotto i 20.

Data la natura secca della massa d’aria, i cieli
saranno nel complesso tersi e le precipitazioni
altamente improbabili anche se l’ingresso del
fronte potrebbe provocare, inizialmente, un po’
di instabilità.

ISTRANA - Una pittoresca sfila-
ta di ben 169 trattori d’epoca, da
Villa Lattes a Sala d’Istrana attra-
verso il centro del paese e della
frazione di Pezzan, ha aperto la
39. Festa e Fiera Agricola che si

è svolta negli spazi del centro
sportivo di Sala. Il meteo avver-
so ha un po’ condizionato la
prima parte della giornata condi-
zionando la mostra equina e
bovina, ma non le premiazioni
che hanno visto prevalere nel
settore bovino "Arcobaleno", pez-
zata rossa dell’azienda Possamai
di Camalò e in quello equino,
"Gipsy", cavallo di Rossella An-
dreatta di Cavasagra. Molti e di
spessore gli eventi che hanno
scandito e animato la manifesta-

zione: convegni ad hoc, esposizio-
ne di numerosi prodotti, mostra
e mercato di attrezzature agrico-
le, gimkana trattoristica, incon-
tri sulle eccellenze casearie. L’or-
ganizzazione dell’evento è stata
curata dall’assessorato all’agri-
coltura del Comune di Istrana,
con la collaborazione del Comita-
to Fiera e del Circolo Noi Silvano
Favarin, oltre al patrocinio di
Regione, Provincia e al contribu-
to di CentroMarcaBanca.

 Riccardo Masini

TREVISO - L’autunno è decisa-
mente piombato anche sulla
Marca. Portando, assieme a
temperature più fresche e più
in linea con il periodo, un po’
di disagi e numerosi allaga-
menti. Ai primi rovesci di
giovedì notte e di venerdì ha
fatto seguito una breve pausa,
ma già sabato notte e ieri
mattina temporali consistenti
hanno cinto d’assedio buona
parte della nostra provincia
rovesciando diversi millimetri
di pioggia, in particolare
nell’area pedemontana della

destra Piave. Niente di dram-
matico: mai come quest’anno
il terreno aveva bisogno di una
bella innaffiata, stante la pro-
lungata siccità dei mesi di
luglio e agosto durante i quali
la piovosità è stata davvero
minima, pur a dispetto di un
tempo non sempre soleggiato.
La concentrazione dei fenome-
ni ha però fatto esondare diver-
si fossati e ruscelli, sia nella

bassa trevigiana (Zero Branco,
Quinto), sia nella castellana, a
cominciare dalla sempre trop-
po vulnerabile zona di Asolo
dove sono caduti quasi 60 milli-
metri in poche ore e il violento
acquazzone ha provocato alla-
gamenti di case, scantinati e
strade. Gli interventi dei volon-
tari dei vigili del fuoco sono
cominciati alle 8.30 in via Lau-
ro a Villa d'Asolo, località già

colpita qual-
che mese fa
da una mezza
a l l u v i o n e .
L’esondazio-
ne di alcuni
ruscelli ha
provocato l’al-
lagamento di
alcuni scanti-
nati, compre-
so quello di
un capanno-
ne a Casella,
che è andato
sotto perchè
si è bloccata
l’elettropom-
pa. Ha piovu-
to parecchio,

ma con minori danni, anche a
Borso del Grappa (59); 40 i
millimetri a Monfumo, mentre
tra Castelfranco e Resana la
piovosità media è stata attorno
ai 30-35 millimetri. Pioggia
intensa anche a Conegliano
(43), Vittorio Veneto (34) e
Treviso (32). Quasi 30 millime-
tri anche a Mogliano e Casale
sul Sile. Tuoni e lampi hanno
illuminato a giorno la provin-
cia fin dalla mezzanotte di
sabato quando un primo forte
nucleo temporalesco è arriva-
to sulla Marca dall’est vicenti-
no. Poi replica improvvisa in
mattinata quando sul venezia-
no si è sviluppata un’intensa
linea temporalesca che ben
presto ha trasferito precipita-
zioni ed energia sulla nostra
provincia. Il tutto causato dal
transito sopra le nostre teste di
un nucleo freddo. La situazio-
ne è destinata a rimanere insta-
bile anche oggi, con nubi spar-
se e la possibilità di qualche
isolato temporale.

Fulminie nubifragi
asolano sott’acqua

ALLAGAMENTI sulla Noalese vicino all’aeroporto Canova

MALTEMPO Temporali a ripetizione su mezza provincia
allagamenti in pedemontana, area collinare e nella Bassa

LA TENDENZA
Incerto anche oggi
poi migliorerà

L’EMERGENZA
Quasi 60 millimetri

escono i ruscelli

MOTTA DI LIVENZA (gr)
Erano presenti tremila fedeli
ieri a Motta per la processione
mariana con il simulacro della
Madonna dei Miracoli. L'ulti-
ma si era tenuta nel 2010 per il
500. anniversario dell'Appari-
zione avvenuta nel 1510. La
processione, partita e giunta
al Santuario, era guidata dal
cardinale Beniamino Stella,
prefetto della Congregazione
vaticana per il clero. La giorna-
ta in basilica è iniziata alle
6.30 col canto delle lodi alle
quali è seguita la messa cele-
brata dal vescovo emerito di
Concordia-Pordenone Ovidio
Poletto. Alle 10 ultima messa
celebrata dal padre rettore del
santuario Alfonso Cracco pri-
ma del cambio della guardia.

Tra le tantissime autorità an-
che il vescovo di Vittorio Vene-
to Corrado Pizziolo. La matti-
na era iniziata con parecchia

preoccupazione per la piog-
gia. Poi però è uscito il sole e il
corteo, che doveva partire alle
15.30, ha avuto regolarmente

inizio. La processione era pre-
ceduta dalle associazioni, tra
cui l’Unitalsi, essendo
quest’anno il Giubileo della
Misericordia. Dietro l’immagi-
ne della Madonna, che esce
dalla cripta ogni 25 anni o in
circostanze solenni e particola-
ri, si erano accodate le autori-
tà civili, le associazioni d’Ar-
ma e le migliaia di fedeli. Il
corteo non è passato tradizio-
nalmente per piazza Luzzatti a
causa di un paio di cantieri,
pertanto un momento di pre-
ghiera è stato previsto in bor-
go Aleandro. Al termine l'ulti-
ma funzione è stata celebrata
dal vescovo lituano Linas Vo-
dopjanovas. La prossima pro-
cessione si terrà nel 2025.
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IL SIMULACRO con la Madonna dei Miracoli portato a spalle dai fedeli
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