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Le parole di vent’anni fa
nell’Italia delle divisioni
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e il Veneto si spacca a metà
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LA MAGGIORANZA
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A UNO STATUTO
AUTONOMO
IN STILE
ALTO ADIGE

Scende del 9 per cento in un anno il numero dei favorevoli al ridimensionamento dello Stato

L'INFLUENZA DELLA POLITICA

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 

Lei si direbbe favorevole o contrario all'indipendenza della sua regione, il Veneto, dall'Italia? 

L'INFLUENZA DELLA POLITICA
Cosa vuol dire indipendenza del Veneto? 
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Veneto indipendente? Questione
appare tutt’altro che largamen-
te condivisa. Il 48% dei veneti
intervistati da Demos per l’Os-
servatorio sul Nord Est si dichia-
ra a favore dell’indipendenza
della propria Regione, ma una
quota sostanzialmente analoga
(47%) è del parere opposto.
Consistente (5%) la percentuale
di quanti non si esprimono. Cosa
si intende con indipendenza? Il
12% chiede che il Veneto diventi
uno Stato diverso e staccato
dall’Italia, mentre il 25% vuole
che l’autonomia sia comunque
legata ad un contesto federale
nazionale. La maggioranza asso-
luta (52%), però, quando parla
di indipendenza chiede di avere
una Regione più autonoma, co-
me il Trentino-Alto Adige. Piut-
tosto ampia (11%) la quota di
reticenti.

Erano gli anni ’80 quando la
Liga Veneta (prima) e la Lega
Nord (poi) hanno iniziato a rac-
cogliere i loro consensi parlan-
do di federalismo e autonomia.
È così che la riforma dei rappor-
ti tra il centro e la periferia del
Paese è entrata prepotentemen-
te nel dibattito politico e da
allora non ne è più uscita. In
questi trent’anni, è stata la Lega
a interpretare “il Male del
Nord” (per riprendere il titolo
del noto saggio di Ilvo Diaman-
ti) declinandolo prima nel fede-
ralismo, poi nella secessione, e
infine nella devolution. Ora, sen-
za più Bossi al comando, la Lega

di Salvini sembra privilegiare
altri temi, quelli classici della
destra europea (immigrazione,
securitarismo, antieuropeismo),
lasciando sullo sfondo quella
che era stata la prima identità
del partito: il territorio, la “que-
stione settentrionale”.

In Veneto, però, il tema dell’in-
dipendenza continua ad essere
centrale, tanto che si è in attesa
che la Regione fissi la data del
referendum autonomista am-
messo dalla Consulta nella pri-
mavera scorsa. L’opinione pub-
blica appare divisa sull’argo-

mento. Il 48% dei veneti intervi-
stati da Demos si dichiara a
favore dell’indipendenza della
Regione (anche se il trend rispet-
to al 2015 è negativo di 9 punti
percentuali), mentre a mostrare
contrarietà è il 47% (componen-
te cresciuta di 6 punti percentua-

Natascia Porcellato

Pagina a cura di ADRIANO FAVARO

LE DOMANDE
DELLA SETTIMANA

1) Lei si direbbe favorevole
o contrario all'indipendenza

della sua regione,
il Veneto, dall’Italia

2) Cosa vuol dire
indipendenza del Veneto

L'Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il
sondaggio è stato condotto nei giorni 5-7 settembre 2016 e le interviste
sono state realizzate con tecnica CATI (Computer Assisted Telephone
Interviewing) da Demetra. Il campione, di 1013 persone (rifiuti/sostituzioni:
10914), è statisticamente rappresentativo della popolazione, con 15 anni e
più, in possesso di telefono fisso, residente in Veneto, in Friuli-Venezia
Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d'età
(margine massimo di errore 3.08%). I dati fino al 2007 fanno riferimento
solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati
all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.
L'Osservatorio sul Nord Est è diretto da Ilvo Diamanti.
Documento completo su www.agcom.it.

Chi c’era vent’anni fa a Venezia
ricorda il vento della passione. Qual-
cuno conserva ancora i soldi padani e
le magliette verdi sudate. Ma cosa si
diceva nel settembre 1996, l’anno
della proclamata ”Indipendensa” le-
ghista dall’Italia, o poco dopo? Ecco
alcuni flash.

UMBERTO BOSSI: «Speriamo di
portare a casa questo Federalismo.
Perchè di botte il sistema economico

ne prenderà ancora. E dobbiamo
andare in Europa perché dall'Europa
dipende la difesa dei nostri lavoratori
e delle nostre imprese».

GIANNI AGNELLI: «Tra un sicilia-
no e un lombardo non trovo differen-
ze di qualità e di difetti. Ho sempre
rifiutato di considerarci i prussiani
d’Italia e ho rifiutato sempre anche il
tic di certi uomini d’affari che negli
Usa a chi glielo chiede rispondono:

“Sì sono italiano, ma del Nord”. (...)
Quanto alla secessione, non la trovo
verosimile, però non so davvero im-
maginarmi quale Europa avremo fra
venti o trenta anni».

NORBERTO BOBBIO: «Non è pos-
sibile tacere oggi che costoro si prepa-
rano, si agitano, si organizzano per
trasformarsi in un movimento eversi-
vo che si propone lo scopo, anziché di
fare gli italiani, di disfare l’Italia».

NOTA INFORMATIVA

PASSIONE
RAFFREDDATA

In calo
il numero

dei Veneti
che dichiara

di volere
l’indipendenza

Veneto Indpendente? Valori % - Nord Est

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 (Base VENETO: 556 casi)

Lei si direbbe favorevole o
contrario all'indipendenza
della sua regione, il Veneto,
dall'Italia? 
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Com’è cambiato nel tempo

Fonte: Demos, Osservatorio sul Nord Est, Settembre 2016 (Base VENETO: 556 casi)

Lei si direbbe favorevole o contrario all'indipendenza della sua regione, il Veneto,
dall'Italia? (Valori percentuali - serie storica VENETO)

Settembre 2016

Marzo 2015

Favorevole Contrario Non sa, non risponde

48 47 5

57 41 2

«Qui l’autonomia sarebbe
una risorsa per tutto il Paese»
Il costituzionalista Antonini: «Se non gli si togliessero
20 miliardi, il Veneto farebbe crescere il Pil globale»

l’intervista

Un anno è bastato per inverti-
re gli equilibri nei desideri di
indipendenza in Veneto e non
certo a causa di un affievolirsi
delle speranze di liberarsi del
centralismo dello Stato, quan-
to piuttosto per la maturazio-
ne di una consapevolezza in-
nanzitutto: “invocare l’indi-
pendenza significa parlare di
un itinerario non percorribile
costituzionalmente. Un risve-
glio di coscienze e di intelletti
non certo casuale, che arriva
in effetti dopo la sentenza
della Corte Costituzionale del
giugno 2015 con cui si autoriz-
za il referendum per l’’autono-
mia in Veneto”. E’ la lettura di
Luca Antonini, costituzionali-
sta e docente all’Università di
Padova che sottolinea: “l’idea
incostituzionale di indipenden-
za lascia spazio all’autonomia;
ed è un passaggio epocale –
spiega il professore - perché è
la prima volta che una regione
può richiedere attraverso il
proprio corpo elettorale l’auto-
nomia . Un cambiamento inevi-
tabile, del resto, per il Vene-
to”.

Così la pensa quasi la metà
degli intervistati. Un’evolu-
zione che potrebbe placare
il desiderio di qualche comu-
ne di passare a nuovi confi-
ni dal Trentino al Friuli
Venezia Giulia?

“Non so se li placherà. Una
cosa è certa però: gli argomen-

ti che hanno reso autonomo il
Trentino Alto Adige, ad esem-
pio, sono realmente ‘datati’.
Parliamo del 1948 e di un
territorio che trent’anni prima
con il trattato di Saint Ger-
main (1919) era passato
dall’Austria all’Italia. Oggi il
contesto è totalmente cambia-
to, le ragioni storiche non
costituiscono più “il fatto diffe-
renziale” che porta all’autono-
mia. Oggi siamo nell’Unione
Europea e le autonomie per
ragioni storiche dovrebbero
essere riviste, mentre ora la
misura del “fatto differenzia-
le” è proprio la domanda di
autonomia”.

Una posizione ambiziosa
che implica grandi respon-
sabilità e, necessariamente,
la soddisfazione di attese
per il produttivo e dinamico
popolo Veneto.

“Una prova che non teme
certamente una regione virtuo-
sa come il Veneto. Parlo di
competenze politiche, giuridi-
che ed economiche. E’ una
regione connotata da sempre
da una vigorosa e zelante pro-
duttività appunto, così come
da un grande senso dell’orga-
nizzazione, per non parlare
dell’eccellenza amministrati-
va. E’ un’area ad altissima’
resa’ e l’autonomia diventereb-
be risorsa per tutta l’Italia”.

Autonomia del Veneto per il
bene ‘comune’?

“Esatto. E la ragione è sempli-
ce: per ora il Veneto subisce

20 miliardi di euro di tagli
all’anno, ma se non patisse
questo trattamento e lo Stato
non togliesse risorse, la regio-
ne produrrebbe 40/60 miliardi
di euro all’anno e contribuireb-
be ad un incremento del Pil di
tutto il Paese. Il problema per
adesso, invece, è proprio que-
sto: si continua a dare a chi
spreca e a togliere a chi invece
produrrebbe per tutti”.

Si spieghi meglio.
“Certo è sufficiente un esem-
pio: in Calabria non si stanno
rendicontando neppure i fondi
destinati ai malati di Sla. Man-
cano persino i progetti. E par-
liamo del 2013. E’ una situazio-
ne che si commenta nella sua
tragica narrazione. Ed è pur-
troppo solo il racconto di un
caso di pessima amministra-
zione. Niente a che vedere con
l’efficienza veneta che potreb-
be solo aumentare con l’auto-
nomia”.

Un percorso costituzionale
e concreto quello dell’auto-
nomia. E i tempi?

“Si dovrà attendere il Referen-
dum sulla Riforma Costituzio-
nale, ma sono convinto che già
all’inizio del 2017 si potrà
iniziare a pensare a quello per
l’autonomia della regione. I
tempi, insomma, non saranno
lunghi e anche per i risultati -
che questo nuovo status del
Veneto porterebbe con sé -
non si dovrà attendere molto”.

© riproduzione riservata

li nello stesso arco di tempo). Il
favore tende a crescere all’inter-
no dell’elettorato leghista (81%)
e di Forza Italia (56%). La con-
trarietà si fa invece maggiorita-
ria tra i sostenitori del M5s
(56%) e del Pd (70%).

Cosa vuol dire “indipendenza
del Veneto”? Il 12% la traduce
nella costruzione dello Stato Ve-
neto, diverso e staccato dall’Ita-
lia. Il 25%, invece, la interpreta
come uno Stato Federale all’in-
terno dell’Italia. La maggioran-
za assoluta (52%), però, pensa
allo status delle Regioni Autono-
me italiane, come il Trentino-Al-
to Adige. Segnaliamo una quota
piuttosto ampia di intervistati
che non si esprimono (11%).

Questi orientamenti cambia-
no in base alla preferenza politi-
ca espressa dagli intervistati?
Forse non quanto ci si attende-
rebbe. L’idea di autonomia lega-

ta alla costruzione dello Stato
Veneto, infatti, tende a crescere
tra gli elettori della Lega Nord e
dei partiti minori, ma in entram-
bi non si va oltre il 19%. Lo Stato
Federato, invece, raccoglie più
consensi tra i sostenitori del Pd,
ma anche in questo caso si
ferma al 32%. L’idea della Regio-
ne Autonoma sembra piacere
alla maggioranza relativa (Pd
45%) o assoluta (Lega 61%; FI
55%; M5s 52%; partiti minori
63%) di tutti gli elettorati consi-
derati.

Ma chi chiede l’indipendenza
del Veneto, esattamente, cosa
chiede? Il 9% parla di uno Stato
Veneto; il 30% pensa ad una
Federazione. Anche in questo
caso, però, la stragrande maggio-
ranza (59%) di chi è favorevole
all’indipendenza del Veneto
chiede che questa diventi una
Regione Autonoma.

Annamaria Bacchin
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CULTURA & SOCIETÀ
VENEZIA SERRAVALLE SLOW VENEZIA

C’ è da sempre un legame
strettissimo fra il viaggio,

l’esplorazione, il cammino, ed il
racconto, dunque la letteratura e
- in tempi più recenti - il cinema:
addirittura plenoastico citare, a
questo proposito, alcuni caposal-
di della letteratura mondiale co-
me il Don Chisciotte, il Milione,
Il giro del mondo in 80 giorni,
Sulla strada di Kerouac o i
grandi reportages di Chatwin e
Kapuscinski.

E proprio al viaggio e al suo
racconto, per parole o per imma-
gini, sono dedicati due appunta-
menti in programma fra breve
ad Asolo e a Padova. Il primo è il
Festival del viaggiatore, che si
terrà da venerdì a domenica nel
borgo trevigiano, meta da sem-
pre di letterati e artisti di tutto il
mondo, da
Pietro Bem-
bo ad Andrea
Palladio, da
Antonio Ca-
nova a Loren-
zo Lotto, da
Eleonora Du-
se a Gabriele
D’annunzio,
da Robert
Browning a
Freya Stark.
Anche que-
sta seconda
edizione sarà
dislocata in una ventina di loca-
tion (giardini, terrazze, portici),
la maggior parte accessibili per
il solo evento, e ospiterà resocon-
ti e conversazioni su viaggi reali
o metaforici, del presente e del
passato, nel vasto mondo o nel
profondo della propria anima,
affidati a una trentina di ospiti,
come l’attore Salvatore Striano e
il regista Daniele Segre, che
venerdì alle 20.30 al Teatro Du-
se porteranno in scena il dialogo
"Come Shakespeare mi ha salva-
to la vita, l'arte come via per la
libertà": «Si discuterà di viaggi, o
meglio di tutto ciò che è viaggio,
qualsiasi esperienza che possa
tradursi in scoperta, evoluzione,
talvolta anche rinascita», spiega
la direttrice Emanuela Cananzi.
Ecco dunque sabato Agnese Mo-
ro (figlia dello statista Aldo)
illustrare il suo viaggio dal dolo-
re e la rabbia al perdono, e gli
scrittori Grazia Verasani e Ro-
berto Bonzio raccontare rispetti-

vamente Bologna, tra passato e
presente e la Silicon Valley e il
genio italiano all’estero. Mentre
domenica saranno di scena Eli-
do Fazi, scrittore ed editore, col
suo Viaggio intorno all'uomo, il
produttore cinematografico An-
drea Occhipinti, e poi il viaggio

verso il passato, tra ragione e
sentimento (con Sonya Orfa-
lian), la lunga strada dei caratte-
ri tipografici, gli itinerari sui
luoghi degli scrittori, con l’asse-
gnazione del Premio Segafredo
Zanetti - Un libro per il cinema
(alle 17 al Teatro Duse) che

vedrà confrontarsi, con la condu-
zione di Paolo di Paolo, Silvana
La Spina con “L'uomo che veni-
va da Messina”, Simona Vinci
con “La prima verità”, Mauro
Garofalo con “Alla fine di ogni
cosa”, Vito Daniele Cuccaro con
Filodèmia, Igiaba Scego con
“Adua” e Fabio Genovesi con

“Chi manda le
onde”. Il tutto
intervallato da
musica, spetta-
coli, gastrono-
mia e visite gui-
date.

"Detour" a Pa-
dova si svolge-
rà invece dal 4
al 9 ottobre al
Porto Astra,
nel quartiere
Guizza. Il presi-
dente, il produt-
tore Francesco
Bomsembian-
te, e il direttore
artistico, il regi-
sta Marco Sega-

to, oltre alle proiezioni hanno
arricchito il programma di spet-
tacoli, presentazioni, eventi col-
laterali.

«Si può viaggiare soli o in
compagnia - sottolinea Segato -
Noi da sempre lo facciamo con
degli importanti compagni di
viaggio. Dal confronto con tutti
loro nascono gli incontri, i
workshop, gli eventi musicali»:
fra gli altri i concerti del 6
ottobre alle 21 al Liviano del
sassofonista Roscoe Mitchell
con Michele Rabbia, e quello
dell’8 ottobre alle 18 del violon-
cellista Mario Brunello, che as-
sieme all'alpinista Fausto De Ste-
fani presenterà il progetto "Sulla
via del Nepal", per la costruzione
di alcune scuole nella regione.

Presentazioni di libri e concor-
so internazionale, con pellicole
di viaggio esaminate da una
giuria presieduta da Roberto
Citran.

S.F.
© riproduzione riservata

Libri e film, il viaggio
tra spettacolo e cultura

DUE FESTIVAL
Asolo e Padova raccontano
per parole e immagini
gli spostamenti umani

Marco Maccagnani di Ferrara, con
un’immagine del Castello Estense, ha
vinto il primo premio nel Concorso
organizzato nell’ambito della mostra,
"Il Grand Tour e le origini del 3D.Viag-
gio nella fotografia dell'800", in corso
a Villa Pisani a Stra. Ai posti d'onore
Enrico Barcarolo di Montecchio Mag-
giore e Stefano Bobini di Treviso. È
seguita la presentazione del progetto
"Mistero in Villa", una "indagine vir-
tuale" che sarà lanciata sul web per la
promozione di Villa Pisani. La mostra
chiuderà i battenti il 1. novembre.

Il 23 settembre alle 18.30 all’Enoteca del
Castrum si inaugura la mostra
fotografica dedicata a Goffredo Parise
“Veneto barbaro di muschi e nebbie”.

TELEVISIONE
Torna "Gazebo" nel prime time su Rai3

Riparte il 24 e 25 settembre il secondo
ciclo di Doppio Senso. Percorsi Tattili
alla Collezione Peggy Guggenheim, per
il pubblico con disabilità visive.

Giovedì alle 17 a Palazzo Grimani primo
incontro dedicato ai 500 anni di Giovanni
Bellini. Anchise Tempestini parlerà dei
temi sacri nella produzione della bottega.

VENEZIA - Da Ippolito Nievo a Mario
Rigoni Stern, a Tiziano Scarpa, a Vitalia-
no Trevisan la letteratura veneta è ricca
di scrittori-camminatori che fanno tra-
sparire nei loro libri la passione per
l’esplorazione a piedi del territorio in cui
vivono, e che su questa base si incontra-
no coi lettori-camminatori. L’editoria
non si è lasciata sfuggire l’occasione: la
Giunti ha promosso una collana ad hoc,
arruolando tra gli altri Enrico Brizzi
("Jack Frusciante...") per preparare alcu-
ne guide, curatissime: accanto alla To-

scana e al Levante Ligure è da poco in
libreria "Il giro dell’Altipiano di Asia-
go", che si aggiunge a titoli precedenti
sulle maggiori città italiane ed europee.

Ed è nata anche la nuova Edizioni dei
Cammini, che propone un’antologia di
scrittori-camminatori ("La via del sen-
tiero") curata da Wu Ming 2, con testi di
Stevenson, Dickens,Withman.

Anche l’associazione Trekking Italia
Venezia si è messa su questa strada: ha
in programma uscite sui luoghi di
Goethe e di Rigoni Stern.

LE GUIDE Trekking sulle orme di Goethe, Stevenson, Dickens, Rigoni Stern

Anche gli editori si mettono in cammino

VINCITORE
Il Castello

Estense visto
da Marco

Maccagnani

CONCORSI
A confronto

scrittori
e cineasti

FOTOGRAFIA
Grand Tour, i vincitori
del concorso legato
alla mostra a Villa Pisani

Il programma "Gazebo" di Diego Bianchi
"Zoro" approda da oggi alle 20.10 nell'ac-
cess prime time di Rai3, tra "Blob" e "Un
posto al sole", per fare «controinformazio-
ne, rileggendo le notizie della giornata
attraverso i social, dove gli argomenti
vengono dibattuti ai massimi e ai minimi
livelli». Il programma manterrà anche un
appuntamento di seconda serata, in onda il
venerdì, dal 23 settembre.

PROTAGONISTI
Una conferenza

nella prima
edizione della

rassegna. Sotto
il filmaker Sirio
Luginbühl, che
sarà ricordato

a Padova
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"La madre distratta", film made in Polesine
tra problemi d’amore e procreazione assistita

CINEMA

LE STATISTICHE

Cristianesimo e Islam le fedi più diffuse, ma divise

DI ROLANDO DAMIANI

Pure in un mondo sempre più secolarizzato le
religioni mantengono una notevole presa
sull’immaginario, se magari non più sulla
quotidianità, di gran parte degli abitanti della
Terra. Il Cristianesimo, nelle sue varie articola-
zioni, rimane la fede più diffusa, con 2,2
miliardi di aderenti (il 33%), e al suo interno il
Cattolicesimo conta quasi il 50%, con oltre un
miliardo di fedeli, seguiti dai protestanti
(circa 550 milioni) e dagli ortodossi (pari a
225 milioni).

Ma questi "primati" sono insidiati dall’avan-

zata dell’Islam, che (seppure a sua volta
suddiviso in dottrine fra loro fortemente
antagoniste come i sunniti, maggioritari, e gli
sciiti) conta circa 1.8 milioni di fedeli (il 21%),
tallonato a sua volta dall’Induismo, con 1,1
milioni (il 14%).

Fra le altre religioni quella tradizionale
cinese, a volte detta Shenismo, conta tra gli
800 e i 1000 milioni di fedeli, e il Buddismo
quasi 500

In crescita anche chi si dichiara ateo o
agnostico: sfiorano ormai il miliardo e mezzo.

Dai Drusi a Dioniso
le piccole religioni
a rischio di estinzione

REGISTA Miguel Sapochnik

ATTORI Rita Lovato e Paolo Garbini

CULTURE Nei «Regni dimenticati» studiati da un diplomatico anche riti pagani dei tempi di Alessandro Magno

LOS ANGELES - Sono in onda
o lo saranno presto anche in
Italia le serie e i film tv che si
sono aggiudicati una valanga
di premi alla 68ma edizione
degli Emmy Awards. La saga
epica Game of Thrones (nota
da noi col titolo Il Trono di
Spade in onda in esclusiva in
Italia su Sky Atlantic) è la
serie più premiata nella storia
degli Oscar alla televisione
consegnati a Los Angeles. Ben
12 gli Emmy andati, per il

secondo anno consecutivo alla
serie del momento che confer-
ma il suo impressionate potere
e dominio. Segnando il record
assoluto come serie televisiva
più premiata nella storia (38
totali per 6 stagioni) e aggiudi-
candosi per il secondo anno
consecutivo il titolo di miglior
serie drammatica. La serie

Hbo tratta dalla saga lettera-
ria di George R.R. Martin ha
vinto anche gli importanti pre-
mi per la Miglior regia e la
Miglior sceneggiatura.

Veep si aggiudica il titolo di
Miglior Serie Comedy, per un
totale di 3 Emmy vinti. (Julia
Louis Dreyfus non trova riva-
li, l'attrice si aggiudica anche

il premio come miglior attrice
protagonista in una serie come-
dy).

Due Emmy a 'The Night
manager' e Fargo. Sarah Paul-
son è stata la regina assoluta
vincendo il premio per la
splendida interpretazione di
Marcia Clark, presente accan-
to a lei durante la serata. Ma il
vincitore più inaspettato è sta-
to un emozionatissimo Rami
Malek, meglio conosciuto co-
me Mr Robot.

CULTURA
& SPETTACOLI

Una quarantenne affermata
con un buon lavoro e un bel
matrimonio, un marito musici-
sta che suona il pianoforte in
un’orchestra sinfonica. Una
coppia serena e appagata. Fin-
ché lui sente l’impellente desi-
derio di diventare padre. Rom-
pendo un equilibrio fino ad
allora perfetto. «Se lui mi chie-
de di avere un figlio, vuol dire
che non gli basto più». Sta tutto
qui, nel sottile confine che sepa-
ra i ruoli di una donna - madre,
amante o "incubatrice" - il gran-
de dilemma di "La madre di-
stratta", il film che il regista

rodigino Ferdinando De Lau-
rentis ha tratto dal romanzo
della giornalista Nicoletta Ca-
nazza (Edizioni Clandestine),
presentato al Lido, durante la
Mostra del cinema, allo Spazio
della Regione Veneto.

Un progetto curioso, quello
della "Madre distratta", nato e

cresciuto in Polesine, «altra
madre distratta che non ha
istinto materno nei confronti
dei suoi figli» ammette De Lau-
rentis, regista anche di opere
liriche, documentari e film sto-
rici. Direttore artistico del Tea-
tro Polivalente di Occhiobello,
che ha prodotto il film in colla-
borazione col Comune e la Pole-
sine film Commission, De Lau-
rentis ha deciso di girare "La
madre distratta" partendo da
un corso annuale di teatro e
cinema, che gradualmente si è
ampliato coinvolgendo allievi,
volontari e amici, fino ad alcuni

personaggi di spicco del territo-
rio, come la senatrice Emanue-
la Munerato (che recita se stes-
sa), il batterista Iarin Munari, il
costumista Sergio Ballo, muo-
vendo cast e troupe tra Rovigo
e Occhiobello passando per Ar-
quà Polesine, Adria, Canda,
toccando anche Malcesine e
persino l’Austria. Il risultato è
un film-saggio che pur attingen-
do «alle risorse e alle tecniche
di una piccola casa di produzio-
ne di provincia» guarda lontano
affrontando un tema attualissi-
mo e lacerante, quello di una
donna, Mara (Rita Lovato), non

particolarmente smaniosa di di-
ventare madre che, pur di asse-
condare il marito (Marco Mura-
ni), cerca di uniformarsi agli
schemi imposti dalla società
lottando contro un corpo che
oppone resistenza al concepi-
mento naturale. «Ciò che mi
interessava maggiormente -
spiega De Laurentis - era la
storia d’amore vista attraverso
il tema della procreazione assi-
stita: mi incuriosiva indagare
l’amore che diventa sacrificio,
il senso di colpa della protagoni-
sta che si sente "scaduta"».

© riproduzione riservata

FEDELI Un gruppo drusi, diffusi soprattutto in Medio Oriente

Chiara Pavan

SERIE TV
Trono di spade da record agli Emmy Awards

In tre valli quasi inaccessibi-
li, strette tra i picchi dell’Hin-
du Kush, grandiosa muraglia
naturale che separa il Paki-
stan dalla Cina, vive un’esi-
gua comunità la cui religione
politeista è forse l’unico pro-
lungamento di quelle indoeu-
ropee anteriori a cristianesi-
mo e islam.

Si chiamano Kalasha, ossia
“uomini” e “pastori” nella
loro lingua, e si attribuiscono
una discendenza da milizie di
Alessandro Magno, che du-
rante la spedizione in Asia
donò a un suo generale il
territorio poi divenuto ka-
lasha. Quando li scoprì nel
tardo ’800 un colonnello ingle-
se di stanza in India parve
una leggenda tale origine,
finché recenti studi genetici
hanno rilevato una parentela
europea dei Kalasha, ricono-
sciuta dalla Macedonia che
ha deciso un gemellaggio e
rapporti privilegiati con i lon-
tani parenti.

Un reportage storico e d’at-
tualità sui Kalasha conclude
l’appassionante viaggio di Ge-
rard Russell, ex diplomatico
britannico attivo in Medio
Oriente, attraverso religioni e
culture in pericolo di estinzio-
ne per l’ormai infimo numero
di loro rappresentanti e per i
conflitti che le colpiscono o
minacciano. Sono “Regni di-
menticati”, come dice il titolo

del libro tradotto subito da
Adelphi, in cui fiorirono idee
sul divino e sul senso dell’uo-
mo, che poterono a lungo
convivere o sopravvivere con-
tigue ad altre più forti nel
numero dei loro seguaci e più
aggressive. Esperto di arabo
e persiano, Russell visita i
superstiti di antiche teologie
e conoscenze – i cui nomi da
soli suscitano echi di ricordi

pur vagli: Mandei, Zoroastria-
ni, Drusi, Samaritani, Copti…
–avvicinandoli in dialoghi illu-
minanti e nello spirito di con-
vivenza e unità trascendente
delle tradizioni, che regola i
rapporti non fanatici fra reli-
gioni diverse, talvolta portan-
dole a forme di sincretismo.

Nell’indagine durata quat-
tro anni Russell considera
che il relativismo dei fatti

storici può determinare le
fedi professate. Se ad esem-
pio Baghdad, dove egli ha
abitato, non fosse stata invasa
nel secolo XIII dai mongoli e
da Tamerlano “sarebbe anco-
ra uno dei centri mondiali
della cristianità” (così scri-
ve).

L’islam stesso, il cui fonda-
mentalismo ora attenta alla
vita delle minoranze presenti
nella sua area d’influenza, fu
nell’età premoderna dei suoi
filosofi e poeti, scienziati e
architetti, consapevole della
necessità politica e religiosa
della tolleranza verso i mono-
teisti giudeocristiani e anche
i politeismi delle religioni pri-
marie. Riuscirono a durare
“pagani” come Mandei e Zo-
roastriani, e nascosti da vette
immacolate i Kalasha per ol-
tre due millenni hanno cele-
brato la festa dionisiaca del
solstizio d’inverno in cui tutti,
compresi i bambini, bevono
vino fino a ubriacarsi per una
volta all’anno.

© riproduzione riservata
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SENZA RIMPIANTI

LA ANDREETTA

«Io non volevo
politicizzare
questo voto

Ora più unità»

Manildo non si spaventa
«Nel 2018 un’altra partita»

Paolo Calia
TREVISO

Tregua finita. Nel Pd ricomin-
cia la resa dei conti interna. Le
Provinciali hanno rappresenta-
to una parentesi di relativa
pace. Da metà luglio in poi nel
partito regnava una tranquilli-
tà almeno apparente. Calata
dopo la lettera con cui una
parte del direttivo, 28 membri
su 51, aveva chiesto il rimesco-
lamento della segreteria pro-
vinciale. Con un documento
dai toni molto duri veniva
quasi intimato alla segretaria
Lorena Andreetta di mettere
mano alla sua squadra e dare
più spazio alla sempre più
consistente fetta del partito
scontenta di questa gestione.

Richiesta però congelata pro-
prio per lasciare spazio alla
contesa elettorale di secondo
livello. E adesso, dopo la scon-
fitta, che fa il paio con quella
alle ultime amministrative, ri-
prendono fiato e quota i falchi
del partito.

La prima annotazione girava
già domenica sera: «Tra i con-
siglieri eletti del Pd non ce n'è
nemmeno uno vicino alla se-
greteria. Il primo, Cappelletto,
appoggiato dalla stessa Andre-
etta, lo si trova come secondo
dei non eletti». Senza contare
che tra i più votati è risultato
Sebastiano Sartoretto sostenu-
to da quella parte dei Pd che
più di tutti chiede una nuova
segreteria. E questo è stato il
primo siluro. Poi ne sono segui-

ti altri, tutti mirati a mettere in
evidenza che, ancora una vol-
ta, la mancanza di una strate-
gia chiara è risultata fatale.
Nessuno però ha tenuto conto
di un fatto: l'elezione di Mar-
con era la più probabile visti i
numeri sul tappeto e la segrete-
ria era più propensa a un
listone unico proprio per evita-
re di caricare politicamente
un'elezione di secondo livello.
Ma la sconfitta azzera tutto e
la Andreetta è tornata sotto
tiro. Il segretario però invita
anche il Pd a fare autocritica.

«Tenuto conto che si tratta-
va di una elezione di secondo
livello - dice - colpisce il dato
così consistente degli ammini-
stratori che non sono andati a
votare: il 16% circa che non si

è riconosciuto evidentemente
nelle candidature in campo.
Un dato questo che sicuramen-
te ha penalizzato più noi che il
centrodestra. E che conferma
quanto avevo sostenuto sin
dall'inizio: che un'elezione co-
me questa non andava affronta-
ta come una partita politica
ma sul piano istituzionale». 
La Andreetta è abile nello
scaricare sulla Lega la decisio-
ne di politicizzare il voto: «Pur-
troppo l'atteggiamento della
Lega non ha aiutato: non ha -
nemmeno voluto provare
a condividere una candidatu-
ra alla presidenza la più auto-
revole possibile e capa-
ce quindi di coagulare una
squadra unitaria di ammini-
stratori per affrontare le diffi-

coltà della transizione che l'En-
te Provincia sta affrontando».
Infine un avviso rivolto ai suoi:
«Se vogliamo costituire in que-
sto territorio un'alternativa di
governo al centrodestra è ne-
cessaria una maggiore coesio-
ne interna».

SERENO
Giovanni
Manildo
non si pente:
per lui
la candidatura
era doverosa
e non avrebbe
dubbi
a ripresentarla

le elezioni
in provincia

Mazzata Pd: tutti contro tutti
«Mancanza di strategia»: subito veleni sui vertici dai vecchi detrattori della segreteria

GLI SCONFITTI
Finita la tregua estiva

fra i democratici:
clima da resa dei conti

dopo il risultato negativo

TREVISO - (P. Cal.) «Dal mio
punto di vista era giusto pro-
varci. Sono il sindaco della
città capoluogo che ha deter-
minate funzioni e prerogative
nell'ambito del coordinamen-
to dei Comuni. Quindi era
assolutamente giusto mettersi
in gioco. La mia idea di Pro-
vincia era molto più istituzio-
nale ma ha prevalso una stra-
da più politica. Adesso il com-
pito di tutti è lavorare assie-
me per ricondurre questo en-
te a un vero ente di secondo
livello in cui l’appartenenza
politica conti il meno possibi-
le». Il giorno dopo di Giovanni
Manildo è all'insegna della
solita routine. La sconfitta
alle elezioni provinciali rima-
ne un'interferenza di fondo.

Seppure fastidiosa perché per-
dere non piace a nessuno.
«Ha prevalso l'idea di un'ap-
partenenza predefinita piutto-
sto che l'idea di quello che un
ente potrebbe, o dovrebbe,

diventare - continua - . Sono
molto sereno perché, oggi, mi
ricandiderei ancora. In fin dei
conti quando si accettano le
sfide si può vincere o perdere.
Fa parte del gioco». Ma, sebbe-
ne sconfitto, Manildo non per-
de la convinzione che il ruolo
del sindaco di una grande
Comune sia quello di guarda-
re oltre e tentare un coordina-
mento con le amministrazioni
vicine. Un pò quello che avreb-
be voluto fare se avesse vinto:
«Il futuro di tutti gli ammini-
stratori dovrà essere quello di
governare anche andando ol-
tre i confini del proprio Comu-
ne. A maggior ragione il sinda-

co del capoluogo che è quasi
costretto a varare politiche
che hanno impatto sul proprio
territorio e su quello dei comu-
ni vicini».

Manildo sa che questa scon-
fitta si trasformerà ben presto
in una carta pesantissima che
la Lega si giocherà nelle am-
ministrative 2018: «Ogni parti-
ta è diversa - ribatte - . È
giusto che chi ha vinto si goda
il momento. Le mie valutazio-
ni sono ovviamente diverse:
in queste provinciali non è
stato richiesto il voto ai cittadi-
ni e io mi ero messo a disposi-
zione in ottica istituzionale.
Nel 2018 sarà diverso».

PrimoPiano

LA CANDIDATURA
«Era doveroso

mettersi in gioco»
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IL DOPO MURARO

IL TRIONFO

Gobbo vaoltreMarcon
«È tornata la vera Lega»
IlbigdelCarroccio ricordai tempidiTosi e si prende larivincita
Poiun elogio aCoin: «Daquando c’è lui al timone solo successi»

Presidente senza portafoglio
«Non mi faccio illusioni»

I "CIVICI"

Il 16 per cento e 2 consiglieri
«Non potevamo fare meglio»

GALVANIZZATO
Gian Paolo
Gobbo
ieri al K3
ha dato
la sua lettura
politica
del successo
di Stefano
Marcon
e del Carroccio

TREVISO - «La Lega è tornata».
Gian Paolo Gobbo, icona del Carroc-
cio che negli anni è stato a capo di
mille battaglie, fa squillare la trom-
ba dopo le elezioni che hanno visto
Stefano Marcon, sindaco di Castel-
franco, conquistare la poltrona di
presidente della Provincia. «I tempi
- assicura l'ex sindaco di Treviso -
sono cambiati rispetto agli anni bui
di chi non aveva capito cosa voleva-
no dire i giuramenti fatti davanti ai
propri elettori». Una staffilata con-
tro l'ex presidente Muraro, già leghi-
sta, poi passato con Tosi? Anche. Ma
il discorso è più generale: per Gobbo
la riconquista del Sant'Artemio, pur
in coalizione con il centrodestra,
chiude idealmente il cerchio aperto
con il terremoto scatenato in casa
Lega proprio dal sindaco di Verona
ed ex segretario veneto del Carroc-
cio. «Tosi voleva intraprendere una
strada diversa. Chi l'ha seguito è
arrivato a qualcosa di diverso dalla
Lega - fa il punto - . Oggi, invece,
assistiamo al ritorno della vera Le-
ga, con i suoi principi fondamentali
a cui hanno risposto a gran voce gli
elettori. È una vittoria schiacciante
che segna l'identità e la forza della
Lega e della sua coalizione». Le urne
per l'elezione del presidente e del
consiglio della nuova Provincia di
secondo livello erano aperte solo
agli amministratori dei Comuni. Ma
la vittoria politica del Carroccio è
comunque netta. E, alla luce del
risultato, Gobbo incorona definitiva-
mente il segretario provinciale Dimi-
tri Coin. «Ha imboccato la strada
giusta. Lo ha fatto alla grande -
scandisce - da quando c'è lui la Lega
ha sempre vinto. Non c'è stato nem-
meno un pareggio». Musica per le
orecchie di Coin. Che adesso inizia
già a prepararsi per la grande sfida:
le elezioni comunali di Treviso del

2018. «Il risultato delle provinciali
dà lo specchio della società trevigia-
na - spiega assicurando che, comun-
que, non ci saranno contraccolpi
nella gestione delle società parteci-
pate né nei consigli comunali - la
candidatura di Manildo ha ricompat-
tato il centrodestra. La vittoria non
aggiunge tanto qualcosa a noi ma
toglie certezza e serenità agli altri».
Se squadra che vince non si cambia
vuol dire che la Lega correrà con il
centrodestra anche per riprendersi
Treviso? «Assolutamente. Non ci
sono alternative - conclude - l'ultima
volta Manildo non ha vinto con molti
voti in più rispetto a cinque anni
prima. La grande sfida è riportare
l'elettorato di centrodestra a votare
anche a Treviso».

Mauro Favaro

SORRIDENTI
Stefano
Marcon
nella nuova
veste
di presidente
della Provincia
assieme
a Dimitri Coin

TREVISO - (P. Cal.) La lista dei civici,
nonostante la sconfitta di Giovanni
Manildo, trova ugualmente un motivo per
festeggiare. Franco Conte (nella foto) ,
Pietro Dalla Libera e Franco Bonesso, i
tre portavoce, sottolineano un risultato:
«Il movimento dei sindaci civici ha
raccolto il 16% delle preferenze alle
elezioni provinciali di Treviso. Sindaci che hanno trovato
una casa dove riconoscersi è che da oggi possono
contare su due consiglieri provinciali. Si tratta di un
risultato positivo e che va oltre alle più rosee aspettative
considerando che nel panorama politico trevigiano la
componente degli amministratori civici non aveva nessu-
na rappresentanza: ora c'è».

I tre portavoce non hanno dubbi: «I nostri candidati
hanno ottenuto voti da circa 200 amministratori della
provincia che provengono praticamente da tutti i comuni.
E questa è una straordinaria base di partenza».

TREVISO - (mf) «Non c'è un
uomo solo al comando. Siamo
un team di sindaci e ammini-
stratori». Stefano Marcon si
coccola tutte le componenti
della squadra, Lega, Forza Ita-
lia, Conservatori Riformisti e
civici di centrodestra, che l'ha
portato a conquistare la Pro-
vincia. La riforma dell'ente
non gli piace («Ha espropriato
i cittadini del diritto al voto»)
ma fa di necessità virtù e si
gode la vittoria. Adesso deve
prendere confidenza con il
Sant'Artemio. Il primo impe-
gno sarà il nuovo statuto. Allo
stesso tempo verrà definito il
programma che al momento
non c'è. «Fare programmi
nell'incertezza attuale vorreb-
be dire prendere in giro la

gente - spiega - mi aspetto che
chi deve legiferare dia indica-
zioni chiare sul ruolo della
Provincia». Le priorità, comun-
que, sono già nette. «Scuola e
trasporti - elenca - abbiamo un

impegno nei confronti della
cittadinanza che ha bisogno di
essere formata». Il punto è che
mancano soldi. Nelle casse c'è
poco più di mezzo milione per
la viabilità e l'edilizia scolasti-
ca. Stop. «Siamo pronti - apre
Marcon - a fare investimenti
che producano risparmi». La
Regione ha già chiarito che
sarà sempre pronta a collabo-
rare per il bene dei cittadini. Il
nuovo presidente-sindaco rin-
grazia ma non si fa troppe
illusioni a livello economico.
«Il governo taglia - riflette -
quindi non è che ci sia da ben
sperare che arrivino fondi». In
questo clima di incertezza l'uni-

ca cosa certa è la linea politica
di centrodestra del governo
della nuova Provincia. A parti-
re dal nodo dei profughi. «Non
ci assumeremo oneri rispetto
alla gestione di una politica
sull'immigrazione fallimenta-
re - conclude Marcon - la
questione non è di competenza
della Provincia? Ora l'ente è
fatto di sindaci e amministrato-
ri. Abbiamo visto com'è andata
nei paesi amministrati dal cen-
trosinistra. Treviso docet. Co-
me Oderzo e Vittorio Veneto.
Eventuali spazi disponibili, se
ci saranno, verranno usati per
altre risposte da dare alla citta-
dinanza».

PrimoPiano

IN ATTESA
«Prima chiarezza
sul nostro ruolo»

I VOLTI DELLA SFIDA
A sinistra i vertici Pd alla presentazione
della candidatura di Giovanni Manildo
Sotto la felicità di Stefano Marcon e dei leghisti

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO
«C’è un centrodestra

da compattare a Treviso»
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QUINTO La pianta del parco di villa Giordani era pericolante

Abbattuto tiglio secolare
la saetta l’aveva spezzato
Il sindaco ha deciso dopo la perizia degli esperti

MONASTIER

Festa per i 40 anni di Villa delle Magnolie

Zero Branco
Bando
per l’uso
dell’acqua

MONASTIER - (m.mir.) Festa in grande stile
questa sera alle 20 al Relais Villa Fiorita di
Monastier, con concerto per i 40 anni del
centro servizi anziani Villa delle Magnolie.
Un cocktail e l'Orchestra Regionale Filarmo-
nia Veneta ricorderanno il quarantesimo

anniversario della fondazione di Villa delle
Magnolie, una struttura che nei decenni è
cresciuta e si è qualificata diventando
un'eccellenza grazie all'opera della Soge-
din della famiglia Calvani. La serata avrà
inizio alle 20 con un cocktail di benvenuto,

proseguirà, alle 20,30 con il concerto «I
protagonisti di Notre Dame de Paris» con
le voci di Vittorio Matteucci, Graziano
Galatone, Giò Di Tonno e di Art Voice
Academy con la direzione del maestro
Diego Basso. Offriranno al pubblico le più
celebri canzoni tratte dal musical come
«Zingara», «Il tempo delle Cattedrali»,
«Vivere per amare», «Bella» ed altre. Info:
eventi.casadicura@giovanni23.it.

QUINTO Il sindaco leghista Dal Zilio si rifiuta di celebrare la cerimonia e invia un proprio dirigente

Nozze gay per Manzato:«Una festa»
L’ex direttore dei musei: «Siamo stati discreti, ma gli amici l’hanno saputo e non sono voluti mancare»

ZERO BRANCO - (nd)
L'acqua dei fossati di cam-
pagna è un bene prezioso
per gli agricoltori del com-
prensorio di Zero Branco
che si dedicano alla produ-
zione dell'orticoltura spe-
cializzata, come il radic-
chio rosso tardivo di Trevi-
so Igp. Il ricercato ortag-
gio richiede costanti irri-
gazioni, specie in questo
periodo estivo. Il sindaco
di Zero Branco, Mirco Fe-
ston, ha emesso un bando
per invitare gli agricoltori
a fare un uso razionale
dell'acqua dei fossati a
scopi irrigui. In alcune
zone di campagna i fossati
vengono chiusi con delle
paratorie provvisorie per
creare serbatoi idrici che
alimentano le pompe irri-
gue dei campi. Sono parec-
chi però gli agricoltori
che restano a "secco" per-
chè dalle loro parti l'ac-
qua non arriva a causa
delle paratoie. Il sindaco
Feston invita tutti a rispet-
tare il regolamento di poli-
zia rurale che vieta l'uso
improprio dell'acqua dei
fossi del territorio.

Paolo Calia
QUINTO

QUINTO - (nd) È rimasto
solo il tronco del secolare
tiglio selvatico del parco di
villa Memo Giordani, in via
Roma, acquisita nel 2012 al
patrimonio del comune di
Quinto. Un mese e mezzo fa
la maestosa pianta del parco,
che i documenti municipali
fanno risalire all'epoca
dell'Unità d'Italia, è stata col-
pita in pieno da una saetta
durante un violento tempora-
le. Il fulmine ha spezzato in
due la pianta alta una venti-

na di metri, parte della quale
si è abbattuta sul tetto della
chiesetta di villa Memo Gior-
dani facendo ingenti danni.

Il sindaco Mauro Dal Zilio
ha fatto eseguire una perizia
tecnica per verificare se il
secolare tiglio poteva essere
salvato come memoria stori-
ca del magnifico parco in
centro a Quinto, soggetto ai
vincoli ambientali della So-
printendenza. Ma l’esito non
è stato favorevole alla so-
pravvivenza della pianta.
Per motivi di incolumità pub-
blica è stato, infatti, deciso di
abbattere il vecchio tiglio,
tenuto conto che nel parco di
villa Memo Giordani si svol-
gono diverse manifestazioni
pubbliche e, in quelle occa-
sioni, l’area è piena di gente.

Domenica 4 settembe si è
svolta la prima edizione di
"Terra Treviso" per la promo-
zione delle eccellenze enoga-
stromiche della Marca con la
presenza di centinaia di visi-
tatori. Per questo fine setti-
mana si terranno altri appun-
tamenti di richiamo.

Si sono ufficialmente «sposati»
ieri mattina a Quinto, in una
sala del Comune gremita di
amici e traboccante di felicità.
Eugenio Manzato, ex direttore
dei musei di Treviso e ancora
oggi ben inserito nei circuiti
culturali più importanti della
Marca, ha regolarizzato la sua
unione con Mario Gregoretti,
compagno di vita da ormai 39
anni. Sono stati i primi, a
Quinto, ad approfittare della
legge sulle Unioni Civili che
riconosce i diritti delle coppie
omosessuali. «È stato un gior-
no bellissimo, al di là di ogni
aspettativa come deve essere
un evento di questo tipo -
ammette Manzato - vent'anni
fa non avremmo mai potuto
immaginare una giornata co-
me questa. Adesso sì: vuol dire
che la nostra Italia è finalmen-
te entrata nel terzo Millennio».
La festa assieme a tante perso-
ne care è però stata una vera
sorpresa arrivata strada facen-
do. «Quando, io e Mario, abbia-
mo deciso di regolarizzare le
cose tra di noi, pensavamo a un

mero esercizio burocratico. Co-
me nostro costume siamo stati
molto discreti. Abbiamo confi-
dato le nostre intenzioni solo a
qualche amico. Poi sempre più
gente ne è venuta a conoscenza
e ci chiedeva quando ci sareb-

be stata la firma e a che ora. E
oggi (ieri ndr) ci siamo trovati
la sala piena con trenta perso-
ne. Ed è stato molto bello».

A celebrare la cerimonia civi-
le non si è presentato il sinda-
co, il leghista Mauro Dal Zilio,

ma un dirigente comunale. La
linea del Carroccio sull'argo-
mento è molto chiara: non
approva la legge Cirinnà e ha
invitato tutti i suoi amministra-
tori a trattare le unioni civili
come operazioni da relegare ai
dirigenti, privandole quindi di
ogni crisma da cerimonia uffi-
ciale. «Però il dirigente
dell'anagrafe è stato molto gen-
tile ed estremamente corretto.
Per presenziare alla nostra fir-
ma si è vestito elegantemente
mettendosi anche la fascia co-
me rappresentante del Comu-
ne. Nei giorni scorsi mi aveva
chiesto un pò di tempo perché
anche per lui era la prima volta
e voleva prepararsi bene. È
stato gentilissimo».

Per Manzato e il suo compa-
gno quella che doveva essere
una semplice formalità si è
quindi trasformata in una gior-
nata indimenticabile: «Dopo
abbiamo fatto una piccola festa
a casa nostra. La cosa più bella
sono state le parole di alcuni
genitori di ragazzi gay, "avete
aperto una strada, adesso spe-
riamo che tutto questo diventi
la normalità". Cosa che mi
auguro anche io».

QuintoZeroBrancoMonastier

QUEL CHE RESTA del tiglio secolare

LA STORIA
Risaliva

all’Unità d’Italia

FELICI Eugenio Manzato e il compagno Mario Gregoretti

LEI CERCA LUI
 OLIVIA 29enne ragazza ma-

dre cm 178. Mi piace la musica 
ma non so ballare, amo molto 
cucinare. Non cerco flirt, ma una 
storia seria Tel. 392 9602430

 36ENNE senza figli, mora 
riccia occhi scuri. Semplice, 
non ho piercing né tatuaggi, 
acqua&sapone. Cerco una per-
sona di vecchio stampo Tel. 
328 1464948

 CHIESANUOVA - Virna 56enne 
bionda occhi azzurri, fisico mor-
bido. Non vesto in modo suc-
cinto, preferisco essere curata 
ma in modo sobrio. Cerco max 
71enne Tel. 329 3308050

 CONEGLIANO- Vedova 
60enne commerciante pensio-
nata; nella mia vita ho lavorato 
tanto e ho sempre pensato agli 
altri. Cerco amico single e serio 
Tel. 340 3664776 

LUI CERCA LEI

 ROBERTO 54enne senza figli, 
cm 183 brizzolato occhi castani; 
impresario molto noto nel mio 
settore. Amante arte e viaggi; ho 
un cane. Tel. 393 6941340 

 ETTORE 55enne dentista, ap-
passionato tennis. Appassionato 
teatro e cinema. Cerco signora 
per rapporto di condivisione. 
Tel. 349 0893495

 MEDICO di base prossimo ai 
60, mi piace uscire e stare tra 
la gente; sto trovando difficoltà 
a rimettermi in gioco in quanto 
in amore, come nella vita, non 
m’accontento Tel. 329 3308050

 PADOVA - Gilberto 75enne 
cm 180 senza figli, amante cro-
ciere, montagna e natura in ge-
nerale. Cerco signora alla quale 
voler bene e colla quale vivere 
serenamente Tel. 049 2050393

Foto annunci in www.agenziavenus.it

Per chi cerca 
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