
Nell’incontro dei Soci di mercoledì 18 giugno che si è tenuto come di 
consueto presso l’Aula Magna delle Scuole Medie di Pianiga è stato 
presentato, come da tempo annunciato, il libro “Strade senza nome” scritto 
dal Dr. Stefano Cosmo figlio del nostro Socio Sig. Cosmo Antonio.  Alla 
presentazione erano presenti, oltre ad un discreto numero di Soci, l’autore del 
libro che svolge l’attività di operatore presso i Servizi Sociali del Comune di 
Venezia, l’Assessore alla Cultura del Comune di Pianiga dr. Federico 
Calzavara, il Prof. Cacco Fiammello Preside delle Scuole Medie di Pianiga, e 
la Sig.ra Francesca, giornalista del periodico “Gente Veneta”. 
Il libro è un “poliziesco noir” ed inizia con la scoperta nella periferia di Padova 
di un corpo senza vita di una ragazza le cui indagini saranno seguite 
dall’Ispettore di Polizia Ettore Lupi. La vicenda si legherà strettamente alla 
storia di Safu, una ragazza nigeriana di uno sperduto paese africano che con 
l’inganno è portata a prostituirsi sulle nostre strade. L’ambientazione del 
racconto è quindi quella di luoghi a noi tutti ben noti quali la città di Padova, 
Treviso con la strada del  Terraglio e Mestre. (Anche l’Umbria con Orvieto 
sono luoghi in cui si snoda la vicenda) 
L’occasione ha dato quindi lo spunto per una discussione sulla “tratta delle 
persone” che ancora oggi viene attuata per lo sfruttamento della 
prostituzione, del lavoro nero e dell’accattonaggio. 
II relatori hanno sottolineato alcuni aspetti del racconto quale l’azione, la 
passione, le continue situazioni sorprendenti ed il pizzico di romanticismo che 
caratterizzano il libro. E’ stata infine segnalata la notevole capacità narrativa 
dell’autore che è risultata, a detta di coloro che hanno letto il libro, molto 
coinvolgente.  
Di interesse è stata la comparazione tra il “viaggiare” ed il fatto di “leggere”. 
E’ stato infatti sottolineato come il viaggiare sia nient’altro che iscrivere nella 
nostra mente i sentimenti e le emozioni che ad esempio ispirano un 
paesaggio o una serie di paesaggi che restano fissati nella nostra mente non 
meno che un fatto o una situazione tratta da una buona e sana lettura. 
L’incontro si è quindi concluso con l’auspicio che molte persone possano 
leggere questo libro che è frutto delle reali situazione in cui certe persone 
ingannate dalla delinquenza comune organizzata si possono trovare; 
situazioni che l’autore si trova ad affrontare ogni giorno nello svolgimento del 
proprio lavoro professionale. 
Da evidenziare che  il pubblico presente in sala non era costituito solo da 
camperisti ma anche da ragazzi e ragazze, insegnanti ed altre persone che 
evidentemente amano la cultura e questo tipo di incontri. Il Presidente del 
Club, Sig. Dino Artusi, al termine della serata ha consegnato agli invitati e 
all’autore del libro dr. Stefano Cosmo alcuni gadget ed il gagliardetto del Club 
I Girasoli. 
Il Club ringrazia tutti gli intervenuti a questa bella iniziativa che indubbiamente 
contribuisce ad elevare la qualità dei nostri incontri bimensili e a prendere 



atto di situazioni che ci ritroviamo tutti i giorni davanti agli occhi sulle nostre 
strade e che purtroppo ci lasciano spesso indifferenti 
 


