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«Purtroppo questa è stata una 
delle  zone  più  devastate  del  
paese». È un’analisi impietosa 
quella che propone il profes-
sor  Salvatore  Settis,  storico  
dell'arte e archeologo di fama 
mondiale. L’occasione è la le-
zione magistrale su “Costitu-
zione e Paesaggio”, martedì se-
ra  al  teatro  “Da  Ponte”,  nel  
cuore storico di Serravalle con 
la  partecipazione  del  nostro  
giornale.

A riempire la platea soprat-
tutto  gli  studenti  e  gli  inse-
gnanti del Liceo cittadino Fla-
minio riuniti attorno al proget-
to "Classici Contro" dell' uni-
versità Ca' Foscari di Venezia . 
A margine dell'incontro Settis 
chiarisce quanto sia cruciale la 
questione  del  paesaggio  nel  
Nord Est: «e pensare che que-
sto è uno dei paesaggi più pre-
ziosi  d’Italia».  «Sarebbe  ora  
che i cittadini si svegliassero e 
cominciassero  a  difendere  i  
paesaggi. Anche a costo di de-
molire qualcosa. Il Nordest è 
una delle zone più ricche di ca-
pannoni vuoti, che non servo-
no a nessuno. Fino a sei anni fa 
– aggiunge Settis – si cementifi-
cavano otto metri quadrati al 
secondo, ora siamo passati a 3 
metri quadrati al secondo. Bi-
sogna demolire, restituendo la 
maggior parte possibile di ter-

ritorio al suo naturale uso agri-
colo, per produrre cibo di alta 
qualità». Attorno a questi con-
cetti incombe però la cronaca. 
Un tema su tutti: lo stop arriva-
to dall’Unesco alla candidatu-
ra delle colline del  Prosecco. 

Settis non si sottrae. «L’Une-
sco può avere un ruolo impor-
tante» spiega «per influenzare 
l’opinione pubblica in una di-
rezione  consapevole.  Diamo  
tanto  valore  a  questi  bollini  

dell’Unesco, in realtà le cose 
belle  restano  belle,  anche  il  
giorno  prima  di  ricevere  un  
bollino dell’Unesco. Non esa-
gererei con i bollini. Le nostre 
colline, quando hanno conser-
vato la loro bellezza naturale, 
sono le più belle d’Italia».

L’intervento del  professore 
affronta quindi gli aspetti lega-
ti all’agricoltura di qualità, ve-
ro punto di svolta del recupero 
del territorio. «Penso in gene-
rale che le coltivazioni debba-
no essere differenziate» spiega 
difendendo  la  biodiversità.  
«Sono convinto che qualsiasi 
intervento di agenti chimici su 
prodotti  che  poi  mangiamo  
debba essere garantito, a tute-
la della salute». 

La tutela del paesaggio, san-
cito dalla Costituzione, è una 

responsabilità del cittadino ed 
è  anche  un’educazione  alla  
bellezza. Il dovere della comu-
nità è di proteggere questo pa-
trimonio per le future genera-
zioni. «La possibilità di difen-
dere il nostro paesaggio è in-

grediente sostanziale della de-
mocrazia», chiarisce Settis che 
richiama l’articolo 9 della Co-
stituzione che chiama alla tu-
tela del paesaggio e del patri-
monio storico e artistico della 

Nazione.  Il  paesaggio,  dun-
que,  come  valore  identitario  
dell’Italia e come responsabili-
tà  comune  e  individuale  al  
contempo.  Lo  studioso  mo-
stra dati alla mano, con rigore 
scientifico  e  filologico,  come  
spesso in quello che è stato un 
tempo il Belpaese, si sia asse-
condato  con  azioni  miopi  o  
scriteriate, o peggio con inter-
venti  pensati  per  favorire  il  
vantaggio di pochi anziché il 
bene comune, lo scempio del 
territorio  e  l’alterazione  del  
paesaggio. Tutto ciò in barba a 
una legislazione nazionale tra 
le più avanzate e raffinate, ma 
talvolta molto difficile da ap-
plicare per la sovrapposizione 
delle competenze tra Stato, Re-
gione ed Enti Locali.

Francesca Gallo 

IN BREVE

Settis, lectio sul paesaggio
«Il coraggio di demolire»
Lo storico dell’arte a Vittorio Veneto parla dell’articolo 9 della Costituzione
E sul prosecco dice: «La monocoltura è sbagliata, meglio la biodiversità»

Il pubblico al teatro Da Ponte ad ascoltare Salvatore Settis

«Nel Veneto si è

costruito troppo

I cittadini si muovano

a difendere l’ambiente»

«Non esageriamo

con i bollini, le colline

sono belle anche

senza l’Unesco»

Salvatore Settis durante la sua lectio magistralis

Alimentazione sana
per vivere bene

L’associazione 
Mens(a) Sana organizza per 
oggi alle 18.30 in biblioteca 
l'incontro " La mensa che 
cambia", per conoscere le 
nuove linee di indirizzo per 
la ristorazione scolastica e i 
principi di una corretta 
alimentazione. Interviene 
Daniela Sandri, direttore 
servizio igiene degli 
alimenti e nutrizione Ulss 2.

La storia della coop
«Insieme»

Proiezione del 
documentario «Dert» che 
racconta la storia e 
l'attivita' della Cooperativa 
bosniaca Insieme, incontro 
con la presidente della 
Cooperativa Insieme Rada 
Zarkovic. Oggi alle 20.45 al 
Centro Culturale Parco 
Fenderl. L’ingresso è libero.

Fantasia in note
rassegna musicale

Parte la nuova edizione 
di “Fantasia in note”, 
promossa dalla Pro Loco 
Sarmede nei quattro sabati 
sera di marzo. Sabato 3 
marzo alle 21 con un 
omaggio ai Nomadi con “La 
Storia” band.

Massimo Fini
crisi dell’Occidente

Domani alle 17.30 
nell'aula magna del Dante 
international College di 
Serravalle lo scrittore e 
giornalista Massimo Fini 
parlerà di "La modernità di 
un antimoderno e la crisi 
dell' Occidente".

«Art e ciocc»
sabato in piazza

La manifestazione "Art 
&Ciocc", sabato dalle ore 9 
alle 21 in piazza del 
Popolo.L’iniziativa è aperta 
a tutti, giovani e meno 
giovani.
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INFINITY srls  seleziona da subito operatri-
ci/ori telefoniche. Ambiente giovane e possi-
bilità di crescita immediata. Attività di son-
daggi e telemarketing ufficio a Treviso; 
ottima retribuzione, premi ed incentivi.
curriculum@aquafarmaitalia.it

MATRIMONIALI 
AGENZIA VENUS l’unico marchio a gestio-
ne familiare con otto sedi di proprietà ga-
rantisce la possibilità di conoscere perso-
ne libere affettivamente e seriamente in-
tenzionate.  Invia  un  messaggio  al  392  
9602430 con sesso, età, zona e breve de-
scrizione, ti  invieremo alcuni profili  più 
adatti a te della tua zona. Ufficio Venus 
Tel. 0422 1741361 oppure 0423 374186
ALTIVOLE 55enne, vedova casalinga due figli. 
Sono una donna di  casa,  tengo in ordine e  
amo cucinare, nel tempo libero mi rilasso con 
una buona lettura. Cerco un uomo tradiziona-
lista, paziente, intenzionato intanto ad un'a-
micizia, non cerco avventure. 
Elisabetta cell. 392 9602430 
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
ARCADE 58enne, operaio, cm 187 atletico, ca-
stano occhi verdi. Semplice, umile tradiziona-
lista, credo molto nella famiglia, ho due figli. 
Appassionato sport amante lettura, mi piace-
rebbe conoscere una donna per solida unio-
ne, possibilmente con figli, indiff. la zona di 
residenza. Davide Cell. 349 0893495 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361

CASTELFRANCO  46enne,  divorziata.  Sono  
una donna dalle mille e più passioni, ballo la-
tino, amo la buona tavola e i viaggi estivi. Cu-
riosa, dinamica e a volte impulsiva cerco un 
uomo non pantofolaio per goderci la vita in 
due. Rif. SR460 Letizia cell. 3403664773 
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
CASTELFRANCO 47enne divorziato, no figli, 
manager. Amo la montagna, lo sci, il trekking, 
viaggio,  amo  i  paesi  del  Nord  Europa.  Non 
cerco la luna nel pozzo, vorrei conoscere una 
persona che sa bene cosa vuole. No avventu-
re. Rif. SR660 Andrea cell. 327 5465690
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
CASTELFRANCO Donatella 40enne, commer-
ciante. Ho un'attività che mi tiene molto im-
pegnata, forse è per questo che ho un po' tra-
scurato la vita sentimentale. Non cerco cose 
impossibili, solo un uomo (max 50enne) capa-
ce di darmi l'affetto di cui ho bisogno. 
Cell. 328 1464948 
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
CESSALTO limitrofi, 45enne geometra libero 
professionista, castano occhi chiari, mi piace 
sempre migliorarmi; gentile, raffinato, gene-
roso di sorrisi e di abbracci. Mi piacerebbe co-
noscere una lei, residente nelle zone limitrofi, 
solo per una stabile relazione, non cerco rela-
zioni occasionali.  Michele cell.  393 8572663 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
CHIARANO 38enne, laureata impiegata stata-
le. Sono appassionata di fotografia e prediligo 
immortalare i visi delle persone, dei miei cari. 
Sensibile, introspettiva, realista ma con una 
vena d'ottimismo (altrimenti non sarei qui).  
Cerco un uomo maturo, di spessore, distinto. 
Giulia cell. 329 3308050 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
CONEGLIANO Maria 63enne quadro azienda-
le. Vivo sola, sono una donna attiva, mi piace 

passeggiare, fare shopping e viaggiare in ge-

nerale. Dinamica, generosa, buona e sorriden-

te cerco un uomo con caratteristiche simili al-

le mie per amicizia e sviluppi. 

Rif. R0995 Cell. 392 9602430

ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361

DISTINTO 54enne, divorziato, medico esteti-

co,  curato,  affidabile,  estroverso,  ma  allo  

stesso tempo so ascoltare; le solite amicizie 

mi  limitano  la  possibilità  di  conoscere  una  

donna single con cui condividere la quotidia-
nità, valutando possibili sviluppi. Ti cerco di-
sinvolta, raffinata, anche coetanea. 
Cell. 393 6941340
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
LORIA limitrofi,  59enne vedova, senza figli.  
Sono una donna giovanile e femminile, amo 
curare il mio aspetto, lo faccio in primis per 
me stessa. La solitudine non mi fa paura, ma 
con un compagno affianco sarebbe tutto più 
bello. Milena cell. 328 1464948 
Ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
MOGLIANO 65enne, vedovo, una figlia sposa-
ta, libero professionista nel campo medico in 
pensione. Amo leggere, mi piacciono gli ani-
mali, ho un cane. Tradizionalista, ma anche di 
larghe  vedute,  senza  pregiudizi.  Cerco  una  
compagna con cui condividere il domani. 
Riccardo cell. 340 3664773 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
PONZANO 36enne, autista. Vivo solo, mi pia-
ce uscire per un aperitivo o andare al cinema, 
preferisco la montagna al mare. Sono un ra-
gazzo buono, socievole e generoso. Cerco una 
ragazza seria per relazione duratura finalizza-
ta a convivenza. 
Rif. R0988 Lorenzo cell. 327 5465690 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
RONCADE  limitrofi,  42enne,  imprenditore  
edile.  Sono  un  uomo  curato,  ho  parecchio  
senso estetico. Amo il mare e mi piace uscire 
in barca,  non disdegno la  montagna.  Cerco 
una lei di carattere, con serie intenzioni per il 
futuro. 
Gabriele Rif. SR3948 cell. 393 8572663 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
RONCADE limitrofi, 55enne vedova, commer-
ciante, occhi nocciola, fisico morbido, colori  
mediterranei.  Nel  tempo libero amo fare le  
parole crociate e leggere. Semplice affettuosa 
ma soprattutto dolce e bisognosa di un po' di 

calore umano. Vorrei un compagno poss. ve-
dovo. Rif. SA101 cell. 392 9602430 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
SALGAREDA limitrofi, Giuliana 50enne; vor-
rei conoscere un signore serio, di compagnia, 
intenzionato  ad  una  convivenza  all'insegna  
dell'affetto e del rispetto per il passato altrui. 
Operaia, divorziata, una figlia non convivente, 
sono una brava casalinga, ho anche la passio-
ne per i fiori. Cell. 328 1464948 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
SPRESIANO 63enne imprenditore, laureato, 
semplice e di poche pretese, ho una vita rela-
tivamente tranquilla, sono vedovo. Le serate 
in balera non fanno per me, preferisco una 
cena tra amici. Vorrei incontrare una signora 
semplicemente con la quale stare bene insie-
me. Daniele cell. 340 3664773 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
TARZO  51enne,  imprenditore.  Amo  le  auto  
sportive e mi interesso d'arte e del cinema. 
Intraprendente,  estroverso,  con  la  battuta  
pronta; cerco una signora di carattere, indi-
pendente, dinamica, desiderosa di una rela-
zione seria e, spero, conclusiva. 
Rif. SR029 Massimo cell. 393 8572663 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
TARZO 62enne, vedova senza figli. Ho tanto 
tempo libero che dedico al mio giardino, amo 
molto i fiori. Spesso sono sola e vorrei avere 
la compagnia di un uomo estroverso, simpati-
co e gentile con cui condividere il tempo libe-
ro. Giovanna cell. 392 9602430
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
TREVISO  39enne  libero  professionista  cm  
184 castano occhi scuri, appassionato motoci-
clismo,  sport,  viaggi,  mare.  Sono  serio,  coi  
piedi per terra, realista, pragmatico, non so-
no sognatore ma cerco comunque una perso-
na con cui  costruire qualcosa di serio  (max 
40enne). 

Rif. SR009 Simone cell. 349 0893495 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
TREVISO 61enne, vedova, senza figli castana 
occhi verdi, raffinata, femminile, fisico atleti-
co grazie allo sport che faccio quotidianamen-
te.  Cerco  un  signore  dinamico,  distinto,  di  
buona dialettica, intenzionato ad una seria re-
lazione  ma  che  sappia  anche  rispettare  gli  
spazi altrui. 
Rif. R0994 Lucia cell. 328 1464948
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
TREVISO 68enne ancora dinamico e proposi-
tivo, mi piace ballare e visitare le città d'arte, 
passeggiare tra i borghi e rilassarmi alle ter-
me dell'Alto Adige. Cerco una donna dinamica 
che abbia voglia di muoversi, interessante e 
piena di vita. Rif. SR54 Cell. 340 3664773 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0422 1741361
VALDOBBIADENE 42enne separata, senza fi-
gli. Sono una donna poco esigente, mi accon-
tento delle cose semplici, mi bastano amore 
ed affetto per essere felice. Cerco un uomo 
dolce,  che sappia dimostrare i  propri  senti-
menti, per seria relazione e sviluppi. 
Claudia cell. 393 8572663 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
VEDELAGO 36enne, impiegata. Sono una ra-
gazza semplice, non mi sono mai sposata ma 
vorrei farlo in futuro se trovassi la persona 
giusta. Cerco un lui simpatico, affabile e so-
prattutto che mi trasmetta tranquillità, il re-
sto verrà da sè. 
Rif. SR477 Marta cell. 329 3308050 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
ZERO BRANCO limitrofi, 36enne, senza figli, 
castano, occhi verdi. Amo stare all'aria aper-
ta, mi piace ballare e stare in compagnia. Ot-
timista, più riflessivo che impulsivo e gran la-
voratore cerco una persona semplice per rela-
zione seria ed eventuali sviluppi futuri. 
Cell. 393 6941340 
ufficio Agenzia Venus Tel. 0423 374186
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