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Luce Verde, vo-
lantino della Lega
portogruarese, ri-
torna in stampa,
con 1'annuncio dei
due nuovi segreta-
ri: quello cittadino
Luigi Chiandotto
e quello federale
Matteo Salvini. Col
segretario fanno
parte del Direttivo i seguenti nuovi con-
siglieri: Loris Turchetto, il giovane Ema-
nuele Tesolin di San Nicolò, Paolo Gran-
do di Concordia e Alessandra Zanutto.

per prima cosa informare la cittadinanza
sulle problematiche della nostra "antica"
città e sulle attività che la Lega sta por-
tando avanti già da tempo, con notizie
sul territorio riguardanti veri argomenti,
~oprattutt? ~ul lavoro e i giovani, le più
~pOrt~tI nsorse per noi, ora purtroppo
m contmuo calo. TI territorio è la nostra
base di lavoro per cui tutte le nostre ini-
ziative verranno promozionate e ver-
ranno pubblicati gli avvenimenti locali
e d~lle frazioni, in modo tale che venga
realizzato un rapporto biunivoco con la
popolazione. Osservazioni, chiarimenti
cri.tichecostru~ive, saranno la base per l~
sviluppo del dialogo Lega- Cittadino.

I Giovani òggi
--Come ben sapete purtroppo oggi il 50%

dei giovani è in cerca di lavoro, la di-

soccupazione maggiore è nell'età che
va dai 25 ai 34 anni è cioè dei laureati.
Quest~ significa che il modello di svilup-
po socio-culturale deve essere cambiato.
~olo lauree "produttive" come Ingegne-
n.a, econon,ùa, medicina, danno garanzia
di occupazione entro due anni dalla fine
degli studi e solo per il 50 %; l'altro 50
% e tutte le altre discipline universitarie
creeranno dei precari.
Noi crediamo che sia arrivato il momento
di dare più importanza al lavoro manua-
le; l'artigiano di una volta, il calzolaio
il falegname, sono solo alcuni mestieri
che stanno tramontando, visto lo scelle-
rato consumismo degli ultimi anni, dato
soprattutto dall'inserimento nel nostro
paese del mercato cinese, poco control-
lato, a~usiv~ e a poco prezzo. Tutto que-
sto a discapito di una tradizione italiana
artigiana, famosa nel mondo e non solo
nel campo della moda. Ma non solo: è
sparit? l'artigiano. Grazie a politiche sin-
dacali ~c~ll~r~te,dai precedenti governi
consociativisn Demo-Comunisti che
parificavano il lavoro del diciott~nne a
quello del trentenne togliendo potenzia-
lità ai giovani artigiani. Fortunatamente
si sta riscoprendo 1'agricoltura e tutto il
comparto agroalimentare che sta dando
occupazione, anche se con difficoltà. Ma
fortunatamente Politiche europee e re-
gionali, stanno aiutando questo settore e. . . 'SIspera Cl nesca in pochi anni.

~~
TI giorno 1Marzo a Caorle, abbiamo fe-
steggiato il Capodanno veneto.



In passato questa data era considerata
come fine dell'inverno e il conseguente
inizio del lavori nei campi con le prime
semine, ecc.. Erano presenti il segretario
federale Salvini, il segretario nazionale
Tosi, i segretari provinciali e di sezione
nonché il giovane deputato Prataviera e
rAssessore regionale Stival.
E stata confermata la dura linea politica
di opposizione che la Lega sta portando
avanti, con la denuncia in strada e in Par-
lamento, della incapacità che il centro-
sinistra dimostra nell' affrontare le tema-
tiche importanti per la vita dei cittadini,
nonché anche l'ambiguità difronte a certi
fatti incresciosi, come ad esempio. quello
dei 2 Marò pugliesi in India.
Dopo le dimissioni del governo Berlu-
sconi nel 20 Il, con noi leali partner di
governo, la situazione si è aggravata con
l'aumento delle tasse che hanno ridotto
i consumi e strozzato l'economia; basti
pensare ai dati che danno la disoccu-
pazione oltre il 12%, mentre allora era
all'8,5%; la diminuzione del Pll. pro-
dotto interno lordo, e il conseguente au-
mento dell' indebitamento pubblico. La
disoccupazione giovanile è arrivata al
40%; la causa non è solo la mancanza di
lavoro ma la formazione soprattutto uni-
versitaria che va modificata. In Germa-
nia o in Giappone, il mercato offre il 50-
55% delle qualifiche che la formazione
"produce", mentre da noi solo il 30-35%
Questo significa che da noi solo 1 giova-
ne su 3 trova l'impiego corrispondente
ai suoi "studi" anziché 1 su 2 come nei
paesi sopra indicati. Poi a causa della re-

cessione solo 1 su 4 trova impiego, oggi.
Porteremo avanti le battaglie per il no-
stro territorio: è di questi giorni la noti-
zia della soppressione a Portogruaro dei
comandi di polizia stradale e ferroviaria
Questa è la causa, come ad esempio il tri-
bunale, del progressivo decadimento del
nostro mandamento, che nel 2006 con-
tava lO1000 abitanti mentre ora ne con-
ta meno di 90000. Nessuna politica del
territorio è stata fatta nei vent' anni dalla
sinistra al "comando" dei nostri comuni,
facendo scappare le iniziative industria-
li e commerciali proprie di un territorio
dove dal punto di vista logistico, stra-
de autostrade e ferrovie è il meglio che
si possa avere. La manifestazione per
l'autonomia e indipendenza del veneto
è stata fatta e continuerà: più lontani da
Roma, per essere più vicini alla nostra
gente. Basta euro!
Studio del pro! Aquilini Schematico (a lato)
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ecco perchè
DISOCCUPAZIONE

Il
2002
8J5%
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DISOCCUPAZIONE &IOVANILE
I I Italia 2013

Germania 2013

PRODUZIONE INDUStRIALEI I Itali al>1
&ermanial*1
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StiPENDIO MEDIO ANNUO
I I Italia

Germania

2013
12%
51%

40%

-20%
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19.600 ~
30.000 ~

UNA VIA D'USCITA
Claudio Borghi Aquilini,
economista, docente
dell'Università Cattolica
di Milano, giornalista ed
ex managing director di
Deutsche Bank, propone
la sua strategia:

Scacco all' euro in 6 mosse

8%
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~/i a/Iwi italiani in ~unfw Per un Europa dei popoli

Uscire dall' EURO si può
PRIMA
If,., IVORf) !

SENZA PAURA
Aumenta la benzina?
No, basta tagliare le accise statali che incidono sul 30% del costo vivo del carburante.

Diventiamo l'Argentina?
No, al contrario la bancarotta in Argentina fu causata proprio dall'aver legato artificialmente la
sua debole economia a quella più forte degli Stati Uniti. Proprio l'errore che stiamo commet-
tendo noi adesso.

MoltidicQno che sia un'OPPORTUNITA', ma cosa rischiano i cittadini?

Aumentano i prezzi?
No, la svalutazione non è inflazione. Ad aumentare saranno i salari in seguito al rafforzamento
del mercato interno.

Prendersi i debiti e le inefficienze di
~'VENEZIA città!

Aumentano le tasse?
No, con una nuova moneta il governo potrebbe ridurre le imposte senza più sottostare ai vinco-
li di bilancio dell' Ue.

I risparmi saranno danneggiati?
No, perché casa, fondi di investimento e azioni non saranno toccati dalla conversione.

Svaluteranno mutui e pensioni?
No, anzi restituire il mutuo sarà più semplice perché anch'esso sarà convertito nella nuova
valuta.

BRUXELLES
LA FRODE
53 miliardi di euro dall'Italia per salvare le banche greche, irlandesi, spagnole e tedesche finan-
ziati anche con i 4 miliardi dell' IMU di Mario Monti. Fondi da Unione Europea per le banche
italiane: O.

J \

LE FOLLIE
Gennaio 2013: 900 milioni di euro vengono regalati alla Turchia attraverso i fondi
"pre-adesione" .
Luglio 2013: emanata la direttiva europea "maxi-subappalti". A ringraziare sono le varie
mafie.
Settembre 2013: La Commissione Europea elimina i dazi sui prodotti tessili dal Pakistan,
viene così dato il colpo di grazia alla produzione in Italia.
Ottobre 2013: emergenza sbarchi in Italia. Nonostante i centri di accoglienza siano al collasso,
Bruxelles non muove un dito.

il SINDACO DI VENEZIA comanderà su
tutti!

AUMENTO DEI COSTI, alla faccia del
risparmio!

CAOS AMMINISTRATIVO, alla faccia della
semplificazione!

NON VOGLIAMO UN CARROZZONE,
VOGLIAMO COSTRUIRE IL FUTURO

DEL NOSTRO TERRITORIO ASSIEIIE AI CITTADINI
E ALLE FORZE SOCIALI ED ECONOIlICHE



Zricette~·
Zuppa Di Pè~:çe
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gi: Cavalier- Proveditor a la Cantina.

'""Enoclub" <::~'
Consideriamo che siamo in primavera
e che si desidera degustare le primizie
che la stagione ci offre, proponiamo
un primo piatto fresco e di facile ese-
cuzione: un classico della nostra cuci-
na quotidiana: "risi e bisi". Ingredien-
ti: (dosi per 4 persone - preparazione
semplice - cottura massimo mezzora):
300 gr di riso vialone nano, un chilo di
piselli col baccello, una cipolla, sale e
pepe q/b, 100 gr di burro, un bicchie-
re di vino bianco dello stesso tipo di
quello di servizio (Lison DOCG)
Preparazione: sgranare i piselli, porre i
baccelli ben lavati a bollire in due litri
d'acqua: il brodo ottenuto (passato al
setaccio) verrà utilizzato per la mine-
stra. A parte far imbiondire con 50 gr di
burro quindi aggiungere i piselli sgra-
nati, aggiungendo sale e pepe e il riso.
Cuocere con poca acqua e il bicchiere
di vino; ad evaporazione avvenuta ag-
giungere il brodo (a piacere rinvigorito
da apposito preparato) poco per volta
continuando a mescolare. Ultimata la
cottura, la minestra dovrà presentare
una consistenza ancora brodosa; a que-
sto punto aggiungere il burro rimasto
mescolando. Vino consigliato: Lison
DOCG. Variante: si possono aggiun-
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gere 100 gr di pancetta di Portogruaro,
affumicata cruda, tagliata a tocchetti,
al momento dell'imbiondimento della
cipolla. La minestra acquisterà un sa-
pore più marcato e diciso. Ricetta del
Sig. Presidente Enoclub.

n•• -àT(jn"~

rente per q.b.
Immergere la rènga in acqua molto
calda e far sobbollire dolcemente per
3 o 4 minuti.
Togliere la rènga e da caldo levare la
pelle, la testa e la coda, se presenti nel-
la pezzatura.
Adagiare la rènga su carta assorbente
e dopo qualche ora: deliscarla apren-
dola longitudinalmente, partendo dalla
coda.
Mettere i filetti così preparati su un
vassoio e coprirli con olio di semi,
guarnendo con grani di pepe nero e
aromi tipici particolari, tramandati
segretamente dalla tradizione Concor-
diese e custoditi dalla Confraternita.
La rènga andrà servita adagiando dei
filetti su fettine di polenta abbrustolita.
Questa antica ricetta, tramandata nei
secoli, è la base di preparazione dèa
Rènga alla Concordiese e la sua Con-
fraternita ne custodisce la tradizione
in tutto il mondo, curandola e traman-
dandola, impegnandosi alla sua divul-
gazione, non disdegnando le diversis-
sime varianti di questo piatto povero,
ma ricco di storia popolare che grazie
alla maestria dei ristoratori Concor-
diesi vengono studiate e proposte ogni
anno al tradizionale "Concorso dèa
Rènga d'Oro", organizzato dalla Pro-
Loco di Concordia Sagittaria.

Pesci: triglia, rana pescatrice, "cano-
ce", gallinella di mare, tonno rosso, na-
sello, peoci, vongole, scorfano, cagnet-
to, scampo e per finire come cappello
una granseola e/o granchio. Verdure e
altro: olio e aglio rosolato con piccola
acciuga pelati e pomodori freschi spre-
muti; cognac, prezzemolo, origano
secco e finocchio selvatico e conserva,
concentrato di pomodoro, per gusto
finale peperoncino più brisc (brodo di
pesce in polvere, un pò di vino bian-
co). Brodo vegetale: cipolla, carota se-
dano e finocchio fresco, con poco sale
e le lische di pesce. Teste e peoci: tem-

t i po di cottura
brodo 30 mi-
nuti; tempo
totale pre-
parazione e
cottura 2 ore.
Ricetta con-
sigliata agli
esperti dopo
aver fatto la
spesa. Vino
consigliato
Pinot Bian-
co. Ricetta
del Sig. Lui-

La Confraternita dèa Rènga Concor-
diese, sulla base di studi storici della
tradizione popolare circa la prepara-
zione della aringa affumicata e/o sa-
lata, viste anche le ricette di base, da
sempre in voga tra i migliori ristora-
tori del comprensorio di Concordia
Sagittaria, ha stilato ufficialmente la
seguente

Antica Ricetta Tradizionale
Ingredienti base:
aringa affumicata e/o salata - pezzatu-
ra da 150/200 gr. per 4/6 persone
Mettere a bagno la rènga in acqua cor-
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Portogruaro ,'l

li 1140 è considerato l'anno di nascita
della città, concomitante con la
concessione del Vescovo di Concordia
Gervino, nell'area del Fossalato di
costruire case, alberghi e magazzini per
il commercio dei prodotti provenienti
dall'oriente: spezie, sale e olio dalla
Dalmazia e destinati alla Germania e alla
Pannonia (attuale Ungheria) in cambio
di ferro e cuoio che venivano lavorati nei
mulini di Sant' Andrea, oltre al grano, al
riso e al sale come mezzo di scambio della
Serenissima Repubblica diVenezia usato
per pagare il legno, fondamentale per lo
sviluppo commerciale: arsenali e squeri
per la costruzione delle navi. TIdominio
della stessa arrivò fino in Lombardia
proprio per la ricerca del legno, risalendo
il Po'. TI sale, poi, voglio ricordarlo
anche perché le nostre nonne andavano
fino a Fiume, nella seconda guerra
mondiale, barattandolo coi prodotti della
nostra terra (mercato nero, così veniva
chiamato). L'atto di costituzione è stato
redatto nella chiesa di Porto Vetere ,
Portovecchio, erroneamente confusa
con la chiesa di Santa Maria di Gruarius,
dal nome che veniva dato all'area dove
iniziavano i boschi: gruarius in latino
Gli abitanti "indigeni" si chiamavano
abitadores mentre i mercanti del Lemene
si chiamavano Portulani. li territorio
concesso era di ben 15 km quadrati e si
estendeva dal Ponte di Corva, a sud di
Portovecchio fino a sud-est di Concordia.

I Portulani erano venuti dal vicino Ducato
diVenezia, ed avevano dimestichezza col
commercio, entrando da Caorle, il solo
centro "venetico" esistente tra Grado
Aquileia eVenezia.Questi mercanti erano
considerati vagabondi, senza patria e
senza dimora: uomini duri, anche perché
in mare dovevano difendersi dai pirati,
come oggi. Strana gente questi veneti
marittimi, antenati dei portulani, che
vivevano senza creare, senza seminare e
senza vendemmiare. Col tempo riescono
ad essere accolti favorevolmente perché
portatori di ricchezza e di nuove culture
socio-economiche. Incomincia la
penetrazione di Venezia nell'entroterra,
emancipando lo, creando nuove realtà
sociali che porteranno poi alla creazione
della "POLIS," città urbana, con il
superamento della società medioevale.
L'atto di annessione a Venezia risale al
1420, poiché sinora Portogruaro poteva
solo esporre lo stendardo col leone.

gjlQ/Vodw rff~
La nostra è una tradizione consolidata
nella valorizzazione di prodotti tipici
enogastronomici. li nostro territorio è
caratterizzato infatti da una produzione
di vino fra le più apprezzate a livello
regionale e presente anche a livello
nazionale ed internazionale con
alcuni grandi nomi ed eccellenze. li
pesce rappresenta pure una grande
tradizione resa maggiormente evidente
dal bellissimo porto di Caorle, dalla
diffusione dei "casoni" che vanno
valorizzati e non distrutti, integrandoli
in un sistema ciclo pedonale ed anche
fluviale che ne conduca alla visita sino
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a Concordia Sagittaria e Portogruaro,
agganciando così per la "gola" anche la
storia di cui queste due cittadine sono
bellamente intrise. Non vanno dimenticati
altri prodotti gastronomici quali la carne
ed i formaggi, coltivazioni di frutteti ed
ortaggi pure ben rappresentati da attività
qualitativamente elevate e ben inserite
nella tradizione ...
L'apostolo Pietro, insediatosi a Roma,
scelse il discepolo Marco, nel 40 dopo
Cristo, inviandolo in terra veneziana, a
trasmettere la buona novella di Cristo.
Marco eseguì il mandato, predicando
il Vangelo, e dopo aver fondato una
chiesa adAquileia, se ne ritornò a Roma.
TI successore Vescovo Ermacorma,
proseguì la sua opera di evangelizzazione
in tutta la provincia veneta, e sulla strada
per Venezia, incontrò Concordia.

In corso Martiri della Libertà ci sono 3
colonne romane con capitelli greci.
La calata degli unni fece scappare il
Vescovo di Concordia a Caorle che allora
era un' isola, salvandosi, attraverso la
palude che caratterizzava il territorio fino
agli anni 50 termine della bonifica.
Importante anche il porto di Concordia,
chiamato "orto romatino", oggi,
Falconera, come scalo merci provenienti
dall'oriente, Istria, Dalazia, ecc, e dirette
in Germania e Pannonia (Ungheria).
Dopo la ricostruzione ad opera dei nuovi
Vescovi, la sede vescovile fu trasferita
nel castello di Portogruaro,area vicino
alla chiesa di San Luigi.
Parleremo ancora delle nostre due città.

Z?j~
Anche Porto ha le sue "Confraternite"
come Enoclub, il "Dogado", cavalieri
di Mocenigo, club enogastronomici e
culturali del territorio.

~Q/VottXW ...
È nato Ludovico, primogenito
dell'Onorevole Emanuele Prataviera, da
poco cittadino concordiese ..

:1

Concordia ,~;,,,'t

~

I~'

(Via Anoia) Sicuramente città romana,
come dimostrano gli scavi del 1952 e
come da ultime scoperte archeologiche.
Da non dimenticare la fiorente fabbrica
di armi (frecce), che operò fino al 453
d.C. invasione di Attila, dove fu bruciata
come tutta la città.Vi lavoravano ben 200
persone.
Una storia racconta che due "attilini,
Paolo eAndreafuggendo con la loro barca
portarono le prime pietre per costruire
Portogruaro, una nuova Concordia.
E' sicuramente vera la storia che molte
pietre sono state portate a Porto per
costruire i Palazzi veneziani del 400,
secolo di sottomissione della città a
Venezia (1420).
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LA LEGGE BOSSI-FINI, tanto de-
clarata e odiata. Vogliamo con questo
breve articolo, chiarire esclusivamente i
punti salienti della Legge BaSSI-FINI,
tanto discussa e odiata dal Ministro per
l'Integrazione (... ) KIENGE.
Starà ad ognuno di voi lettori, meditare e
dare i vosti pareri. La legge in materia di
immigrazione entrata in vigore il 9 set-
tembre 2002 avvia le procedure restrittive
per gli immigrati clandestini presenti nel
suolo italiano. Cosa prevede la legge:
Espulsioni immediate con accompagna-
mento alla frontiera. L'espulsione degli
immigrati irregolari (in assenza di per-
messo di soggiorno e senza validi do-
cumenti d' identi tà) viene emessa in via
amministrativa e deve essere immediata-
mente eseguita con l'accompagnamento
alla frontiera da parte della forza pubbli-
ca. Gli immigrati irregolari privi di docu-
menti di identità. validi, vengono portati in
centri di permanenza temporanea, istituiti
dalla legge Turco-Napolitano, al fine di
essere identificati e poi respinti. Permes-
so di soggiorno solo COli certificato di
lavoro. L'ingresso e la permanenza degli
immigrati sono rigidamente subordinati
all'esercizio di un'attività. lavorativa, che
deve essere certi ticata tram ite iI contratto
di soggiorno e il rilascio di un permesso di
soggiorno della durata lì no a due ann iper
i rapporti a tempo indeterminato (fino a un
anno negli altri casi). Il diniego del visto
di ingresso non deve essere più motivato,
salvo alcune eccezioni.
Restrizioni nella durata del permesso e
dei criteri per restare in "alia.
La legge ha ristretto la durata del permes-
so di soggiorno degli immigrati disoccu-

A Renga 'Ni "'olta pati (da dodici mesi a sei mesi). Ha inoltre
aumentato il numero degli anni (da cin-
que a sei) necessari per ottenere la carta
di soggiorno (il requisito è stato successi-
vamente riportato a cinque anni per l' ade-
guarnento a una direttiva europea).
Respingimenti in acque extraterritoriali e
reato di favoreggiamento. La norma am-
mette i respingimenti al paese di origine in
acque extraterritoriali, in base ad accordi
bilaterali fra Italia e paesi limitrofi. L'in-
tenzione è far sì che le imbarcazioni che
trasportano migranti non attracchino sulle
coste italiane e che l'identificazione degli
aventi diritto all' asilo politico e a presta-
zioni di cure mediche e assistenza avven-
ga direttamente in mare, sui natanti delle
forze dell' ordine. Chi aiuta i migranti a
entrare nel paese rischia l'accusa di favo-
reggiamento dell' immigrazione clan desti -
na, reato punito con la reclusione fino a tre
anni e con una multa fino a 15mila euro
per ogni persona "favorita". Impronte di-
gitali e restrizioni delle tutele. La Bossi-
Fini ha inoltre introdotto l'obbligo di ri-
levamento e registrazione delle impronte
digitali degli immigrati al momento del
rilascio o del rinnovo del permesso di
soggiorno. Ha inoltre imposto restrizioni
alla possibilità di tutela in caso di respin-
gimento e ha innalzato da 30 a 60 giorni il
tempo massimo di trattenimento nei centri
di permanenza temporanea. Il tetto è stato
stabilito fino ad un massimo di 180 gior-
ni dal pacchetto sicurezza del 2009. La
legge 15 luglio 2009, n. 94 (facente par-
te del così detto pacchetto sicurezza) ha
introdotto anche il reato di immigrazione
clandestina (ORA CANCELLATO), con
un'ammenda da cinquemila a diecimila
euro per lo straniero che entra illegalmen-
te nel territorio dello stato.

'Na volta ...
'a renga 'a jèra pa 'i poaréti un magnar de

siòri,
'na benedissiòn pà i contadini, e repentini,

carghi de fìòi che 'i véa in comun 'e buanse e
'a fame.

A nòna a fèa e parti:
'na renga per quatro omeni e na fémena

che ghe tochèa a testa pa' no' strassar gnent.
Ai tosatèi, 'a metà dei grandi.

A servir, jera 'e fèmene; prime a lavorar,
ultime a riposar, a magnar in pie nel strapor-

to,
dopo aver servi i omonei sentai a tòa

e i osatei al fogher:
tuti a domandar se ghe jera ancora poenta.

\
,1\Na volta ...

se magnea rénga pa' sfamarse
co' 'a poenta ròsta e vin rabòso,

duro come stròpe, nei inverni lònghi,
pieni de neve e incrudii dal jass.

'Na volta ...
el nòno Bepi disèa che e faive e jèra

'e aneme dei poareti che 'e ndea in Paradiso,
e quèe che savèa de rénga

e vinèa riconosùe da distante da San Piero.

'Na volta ...
'e renghe, 'e jera in mostra

davanti ai casoini, in caretéi de legno ciaro.
'E jèra lucide, bèe, 'e parèa vive sòt sal,
e noantri, tosatei in créssar, se ghe 'ndéa

vissin,
atirai dal bon odòr par injotir 'a saiva. Lu pescadòr,

el ghe 'ndèa incontro a brassi verti,
el ghe spaanchèa a porta,
el ghe trovea un postesin,

de vissin al Maestro,
el ghe parlèa de saracche, renghe e scopetoni.

'Na volta ...
née fameje de contadini,

'e renghe le crompéa el paròn de casa,
o 'a nona, fora de Messa prima,

o chi 'ndèa al moin col muss e carét,
cò neveghéa,

o cò 'a tera a jera injassada tant,
da nò podér tajar àtoe o bruscàr frutèri

pà i campi.

EI disea forte,
(che sentisse tuti)

che i poareti no 'i a pecai e che quando
i sacramenta i ciama el Signor

ch'el se ricorde de lori.
Gesù el scoltèa, el soridèa,

anca lu contento de sentir el dabòn de renga
ròsta,

'Na volta ...
far marénda còe rénghe,

nei jomi racomandai, jera un fato de reijon:
a' visilia de Nadal, el mercore dèe Sènare,

e i vènare de Quaresima.
E cò noera schei,

(che i mancèa sèmpre)
se 'e crompèa
in credénsa.

E intanto el nono Bepi finia el sò raconto
disendo:

"cò dò renghe sòe brònse,
anche el fògo dei poareti fa caldo,

e in pi el fa miràcoi".

(,'Storia dea renga"
raccontata da Egidio Bergamo per la
Pro Loco di Concordia Sagittaria)

13 febbraio 1998

'Na volta ...
'e renghe se 'e cusinèa co' devossiòn
su 'a gardèa, sòra e brònse del fogher,

e tuti intorno co' i oci fissi,
a vardar, a spetar contenti de star insieme.
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Gli Affari Italiani
No a questa europa EO una truffa per noi
italiani,e cari cittadini, ve lo dimostraiamo
con due esempi:
1) In lO anni abbiamo vesrato a Bruxelles
159 miliardi di euro;in cambio abbiamo ri-
cevuto 104 miliardi di euro
Abbiamo "smenato" 55 miliardi di
euro Soldi spesi per finanziare ricerche
stupide:organizzare dibattiti sulla green
economy in Egitto,; promuovere l'uso de-
gli insetti per fini culinari;promuovere il
tango finlandese (almeno fosse argentino)
ecc, oltre a stipendiare lauti stipenti a ono-
revoli e i funzionari dei vari livelli impie-
gatizi
2 )Esempio. Salvataggio della Grecia: co-
sto 130 miliardi di euro; Impegno italiano
:20 miliardi; Impegno Francese 24 miliardi
di euro; impegno tedesco 28 miliardi di euro
tot 72 miliardi di euro. I rimaenti 58 miliardi
a carico dei rimanenti paesi europei. Costo
degli interessi per l'Italia 5,5 % denaro da
chiedere in prestito. Costo degli interessi
per la Francia :3,5 %. Costo interessi della
Germania 1,5 %
EO stato stabilito un rimborso greco dei
130 miliardi:al 3,5 %
L'Italia paga il 5,5 % ed ha un rimborso di
interessi pari al 3,5%, con una differenza di
2 punti percentuali
Mentre la Francia pareggia i costi, noi col
meno 2% paghiamo la germania poichè il
suo costo è 1'1,5 % (1,5 +2= 3,5)
La Germania specula sui debiti degli altri e
se esaminiamo anche a casa nostra gli inte-
ressi della Deutch Bank, fanno concorren-
za anche alle soc di credito coop nostrane:
conti alla mano.

RIPASSIAMO ...
STATUTO DELLA LEGA NORD PER
L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Approvato nel corso del Congresso
Federale Ordinario del 1-2-3 marzo 2002
.., Art. 1 - Finalità
Il Movimento politico denominato
"Lega Nord per lOIndipendenza della
Padania" (in seguito indicato come
Movimento oppure Lega Nord o Lega
Nord - Padania), costituito da Associazioni
Politiche, ha per finalità il conseguimento
dell'indipendenza della Padania attraverso
metodi democratici e il suo riconoscimento
internazionale quale Repubblica Federale
indipendente e sovrana.

l

TESSERAMENTO 2014
Chiediamo il tuo contributo chiaro e
trasparente per finanziare la grande
battaglia federalista per la Libertà della
Padania!
Socio Sostenitore - Euro 10,00 e oltre.
Ricordiamo che i Soci Sostenitori possono
acquisire la qualifica di Socio Ordinario
Militante, solo quando si tesserano presso
una Sede locale e dopo aver svolto un
periodo di militanza attiva e volontaria
della durata di 12 mesi. Trascorso tale
periodo devono presentare domanda alla
Sezione Politica Comunale in cui sono
iscritti.

I
Volantino a cura di ...

LEGA NORD ~LlGA VENETA
SEZIONE PORTOGRUARO-CONCORDIA S.

Piazza della Repubblica n. 14
30026 Portogruaro VE

www.leganordportogruaro.it
info@leganordportogruaro.it

phono: 3348197847
luigi. chiandotto@ gmail. com


