
Ancora follia ultras. Alcuni
supporter del Treviso, in tra-
sferta a Sedico per l'anticipo
del campionato di Eccellenza,
hanno preso di mira, con cori
beceri, Tiziana Cantone, la
donna napoletana che si è
tolta la vita per la vergogna
dopo aver scoperto che un
video hard, che che la ritrae-
va durante un gioco erotico,
era stato messo in rete. Usciti
sconfitti da Sedico gli ultras
hanno intonato un coro che
scherniva la donna. «Una don-
na che si è uccisa con un
foulard per un video hard...»:
così iniziava il ritornello per
poi proseguire in rima con
parole irripetibili.

Gli ultras del Treviso erano
arrivati a Sedico in numero
inferiore al passato. Anche
perchè i capi e una ventina di
tifosi sono sottoposti a Daspo
e quindi al divieto di parteci-
pare alle trasferte. In ogni
caso, stante la fama della
tifoseria biancoceleste, alla
partita si era fatto vedere
anche il questore di Belluno:
«Sono passato allo stadio per
una verifica dei servizi - spie-
gherà poi Michele Morelli - ed
ho trovato tutto in ordine. Il
servizio di controllo era asso-
lutamente efficiente».

Restano i cori beceri che
non sono sfuggiti a qualcuno.
Le forze dell'ordine hanno rea-
lizzato registrazioni con le
telecamere e non è escluso
che nei prossimi giorni ci
possano essere sviluppi. Cade

dalle nuvole però Walter Fran-
doli, direttore sportivo del
Treviso, che aveva provvedu-
to invece a risolvere un inghip-
po prima della partita e poi ha
lasciato lo stadio con qualche
minuto d'anticipo rispetto al
fischio finale. «Io quei cori
non li ho sentiti - ammette -
ma possono essermi sfuggiti.

Ero allo stadio con Tiziano
Nardin, il nostro presidente,
ed eravamo concentrati sulla
partita che, purtroppo, abbia-
mo perso giocando anche ma-
lino. Mi sono mosso più volte
e non ho prestato attenzione
ai cori che arrivavano dalla
curva. Mi sembravano i soliti:
quelli intonati ogni partita a
sostegno della squadra. Per il
resto i nostri tifosi mi sembra-
vano tranquilli. Sono solo in-
tervenuto quando sono arriva-
ti allo stadio per mediare sul
costo del biglietto che ritene-
vano troppo alto (10 euro ndr)
trovando un accordo che an-
dasse bene sia ai nostri che al
Sedico. Poi però non ho rileva-
to nulla di strano. Ma, se quei
cori qualcuno li ha sentiti,
allora vuol dire che ci sono
stati».

I PRECEDENTI All’inizio di agosto l’ultima impresa: lo scontro con gli avversari della Triestina all’esterno del "Tenni"

Botte anche in amichevole
è un libro nero senza fine

Egidio Pasuch
TREVISO

DUE ANNI FA

Sandonatesi
a S. Giuseppe:

raid a colpi
di bastone

TREVISO - (P. Cal.) Il libro
nero delle nefandezze degli
ultras del Treviso pare non
avere mai fine. Quando sem-
bra che si sia toccato il
fondo si scopre che è sem-
pre possibile scavare. Sebbe-
ne negli ultimi anni le vicen-
de societarie abbiano confi-
nato i colori biancocelesti
negli anonimi confini dei
campionati dilettantistici i
gruppetti di irriducibili su-
per-tifosi (se così si possono
definire) ha continuato a
distinguersi per illegalità di
ogni tipo. Di recente gli
ultras sono riusciti a dare
vita a una gazzarra anche
per un'amichevole. Ai primi
d'agosto l'inizio della stagio-
ne, fissato con una sfida con
la Triestina al Tenni, è stato
salutato da una inattesa scaz-

zottata poco prima del fi-
schio d'inizio. Risultato: una
quindicina di sostenitori tre-
vigiani e sette triestini han-
no guadagnato una denun-
cia per rissa aggravata e un
daspo. Provvedimento che
gli dovrebbe impedire l'in-
gresso in un qualsiasi palaz-
zetto dello sport per assiste-
re a incontri di ogni tipo. Ma
gli ultras sono stati capaci

anche di prestazioni decisa-
mente ancora più sopra le
righe. Nel novembre del
2014 sono riusciti a creare
scompiglio anche in una par-
tita dove non c'entravano
niente. A sfidarsi due forma-
zioni di Terza Categoria: il
San Giuseppe-Aurora e il
Città di San Donà. Una venti-
na di esagitati, forse per
qualche conto in sospeso,
forse per astinenza da scon-
tri con veneziani-mestrini,
si sono presentati nel par-
cheggio del piccolo campo
da calcio di San Giuseppe
con il volto coperto da passa-
montagna e caschi e armati
di bastoni, sassi e cinghie.
Hanno atteso l'uscita dai sup-
porters sandonatesi per sca-
tenare la follia. Per qualche
minuto sono volati sassi e

colpi proibiti che hanno la-
sciato a terra tre o quattro
persone contuse o con il
volto insanguinato. Andan-
do via, tanto per completare
l'opera, hanno danneggiato
il pullman della squadra e
alcune vetture dei venezia-

ni. Sempre nel 2014, a Casso-
la, un gruppetto di tifosi
biancocelesti si segnalarono
per un lancio di sassi in
campo contro i giocatori av-
versari ma senza, fortunata-
mente, colpire nessuno.

LA TRAGEDIA
Tiziana Cantone

vittima dei video hard
finiti su internet

A SEDICO
Tifosi del Treviso

di nuovo protagonisti
di atti di inciviltà

Cori beceri contro la giovane napoletana
La società: «Non ce ne siamo accorti»

follia
allo stadio

Suicida per i filmini
gli ultrà la deridono

PrimoPiano

RECIDIVI
Dalle risse
ai cori
razzisti:
non si contano
gli episodi
negativi
dei quali
gli ultras
sono stati
protagonisti
dentro e fuori
dal "Tenni"

IN TRIBUNA
Sullo sfondo
il gruppo
di ultras
dal quale
sono partiti
i cori choc
Nella foto
piccola
il ds
Walter Frandoli
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L’INDAGINE

Erano in 12:
4 identificati
e denunciati
dalla polizia

VIOLENZA
Tre mesi fa l’assalto
a un organizzatore
del "Pride" in città

Gay aggredito e pestato
sempre loro in azione

Lina Paronetto
TREVISO

PrimoPiano

Accerchiato e malmenato da
una dozzina di individui, in
piazzale Burchiellati, al termi-
ne del concerto del Treviso
Pride. A tre mesi di distanza
dall'aggressione subita da
uno degli organizzatori
dell'evento, un coneglianese
di 43 anni, gli investigatori
della Digos hanno denunciato
a piede libero quattro ultras
del Treviso Calcio. Si tratta di
due 25enni e di due 35enni,
tutti residenti nel capoluogo,
con alle spalle precedenti di
polizia per scontri tra tifose-
rie. Era stato lo stesso cone-
glianese, all'indomani del fat-
to, a denunciare l'episodio sia
alla questura che pubblica-
mente, dando la sua testimo-
nianza dei fatti. La sua versio-
ne è stata raffrontata dagli
investigatori con le immagini
delle telecamere di videosor-
veglianza comunali presenti
in zona: i filmati avevano
confermato la dinamica ripor-
tata dalla vittima, dall'amica
che era con lui e da un terzo
testimone. I due, la notte tra il
18 e il 19 giugno, erano inten-
ti a smontare il palco della
manifestazione, quando dalle
mura, reduci dall'Elvis Day, è
arrivato il gruppetto, destina-

zione Bottegon. Già passan-
do accanto all'attivista del
Pride sono volati i primi
insulti omofobi, ma la cosa
sembrava essere finita lì.
Poi, qualche sguardo e qual-
che parola di troppo tra gli
ultras seduti all'esterno del
locale e il 43enne ha provoca-
to il pestaggio, con il coneglia-
nese accerchiato, spinto a
terra e colpito con calci e

pugni. L'uomo è riuscito a
rialzarsi e a scappare via,
mentre veniva inseguito, co-
me si vede nel video, anche
da un soggetto che brandiva
una cinghia. La presenza di
telecamere e l'arrivo del 113
ha scoraggiato gli aggressori
dall'insistere. Il gruppetto si è
disperso e l'indomani la vitti-
ma ha sporto denuncia. «I
quattro soggetti identificati -

riferisce il dirigente della
Digos Alessandro Tolloso -
dovranno rispondere di lesio-
ni aggravate dal fatto che ad
agire sono stati più di cinque
soggetti». Nessuna aggravan-
te invece legata all'omofobia.
La legge a riguardo è ancora
ferma in Parlamento e la
legge Mancino non è estensi-
bile a questo specifico reato.

LE IMMAGINI
registrate

dalla polizia
in piazzale
Burchiellati

la sera
dell’aggressione

subita da uno
degli

organizzatori
del Gay Pride
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«Noi insoddisfatti di Contarina»
nasce il comitato per la città pulita

LA RACCOLTA
RIFIUTI

La questione Mura è una di
quelle che tiene maggiormen-
te banco a Cà Sugana: lo stato
in cui sono ridotte non è
assolutamente in linea con i
festeggiamenti in program-
ma per celebrarne i 500 anni
di storia. Il problema delle
erbacce cresciute indiscrimi-
natamente sul paramento mu-
rario, compresi i tratti recen-
temente restaurati, è di diffi-
cile soluzione. L'assessore al
bilancio Alessandra Gazzola,
responsabile anche delle
"condizioni di salute" dello
storico monumento, ha dato
mandato a Contarina di prov-
vedere.

E nelle prossime settimane
inizierà una taglio delle er-
bacce con motocespugliato-
re: una cura temporanea, per
nulla risolutiva. Ma l'unica, a
oggi, possibile. Intanto conti-
nuano i lavori per rimettere
in sesto gli ippocastani che
fanno da cornice ai passeggi.

La Gazzola, qualche settima-
na fa, aveva sottolineato che
gli interventi in programma
sono in massima parte dovuti
alla pessima gestione fatta
negli ultimi dieci anni dalle
amministrazioni leghiste.

Parole che hanno scatenato
una polemica violentissima
con l'ex assessore ai Lavori
Pubblici Giuseppe Basso.
Che torna alla carica. «Penso
di essere stato il primo a
sollevare il problema delle
erbacce sulle pareti delle Mu-
ra - ricorda - e si poteva
senza dubbio evitare. È vero
che una nuova normativa im-
pedisce l'utilizzo di essiccanti
nei centri abitati, ma questo
non vuol dire non fare nulla.
Ho parlato con vari esperti e
sono tutti concordi su un'in-

terpretazione della norma: le
sostanze non vanno sparse
dove c'è un passaggio di per-
sone. Ma sulle pareti e dove
crescono le erbacce di certo
non ci va nessuno. Quindi un
trattamento con il disseccan-
te può essere fatto».

Basso, dopo aver ricordato
che le sue amministrazioni
facevano interventi continui
di manutenzione anche più
volte all'anno, boccia senza
se e senza ma l'idea del
motocespugliatore: «Non ser-
ve a niente. Se tagli una
pianta di quel tipo, dopo un
mese ricresce con le radici
più forti e dannose di prima.
Non vogliono utilizzare il
disseccante? Allora usino il
calore bruciando le piante, è
meno efficace ma sicuramen-
te più utile di un taglio mecca-
nico. La questione vera è che
questo problema è stato se-
gnalato più volte ma l'ammini-
strazione non se n'è interessa-
ta perché manca di sensibili-
tà. Le Mura sono il monumen-
to più caro ai veri trevigiani».

L’evento
La creatività
fa battere il cuore
e il centro vive

IL DEGRADO

Bastioni
infestati

dagli arbusti:
è bufera

TREVISO - Mercatini e convegni, artisti
di strada e startup, laboratori, musica e
street food. Un pò bazar, un pò super
mercato en plein air, l’1 e 2 ottobre torna
"Treviso creativa - idee che fanno centro".
È il contenitore di creatività e shopping
nelle strade e le piazze del centro storico,
fortemente voluto dall'assessore Paolo
Camolei. «Siamo partiti con grandissime
difficoltà e ora fatichiamo a contenere gli
eventi», spiega Camolei con soddisfazione
in conferenza stampa. Impossibile elenca-
re il fittissimo carnet di teste, mani e
cuori che accenderanno il primo week
end dell'autunno trevigiano. Tutto il cen-
tro sarà interessato dal cartellone: si
parte dai mercatini in Duomo e viale
indipendenza, in via battistero e Piazza
Pola, fino alla nuova rassegna di spettaco-
li e storie Trevolution-parole che rabalta-
no, di cui si segnala, l’1 ottobre alle 10.30
in prato della Fiera con Ricky Bizzarro.
Al quartiere latino è di scena il cake
design, mentre in piazza borsa ci sarà il
Giardino del gusto con Dripping taste e i
talk cooking show. In piazza dei Signori è
di scena la moda con una sfilata, domeni-
ca alle 18, di modelliste modelle, mentre
ai Trecento al portello Sile e nell'atrio di

Cà Sugana Vene-
to Fotografia pre-
senta tre diverse
mostre. Mille
Gioconde sorri-
dono invece alla
Loggia dei Cava-
lieri con Silvano
Sartori e i suoi
allievi mentre
all'Israa espone
Matteo Cosenza.
Isola del Gusto e
Carraresi wine

deliziano il centro storico riva Cagnan, i
bimbi in festa si ritrovano il mattino e il
primo pomeriggio di domenica in piazza
dei Signori. Preludio alla due giorni
creativa, la vernice di Vintage ai Carrare-
si, mostra mercato del Vintage e del
modernariato dal 23 al 25 settembre. Al
centro delle manifestazioni, ancora una
volta piazza dei Signori. E ai commercian-
ti che più volte hanno stigmatizzato l'uso
del salotto buono per questo tipo di
happening, Camolei risponde: «È giusto
valorizzare la piazza con eventi di qualità
però mi preme ricordare che piazza dei
Signori è la piazza della città non dei
commercianti».

Elena Filini

L’ex assessore Basso contesta Ca’ Sugana: «Usare il dissecante è possibile»

TREVISO - (P. Cal.) Nasce il
comitato "Treviso più Pulita",
formato da un gruppo di citta-
dini, intenzionati a evidenzia-
re i problemi legati alla rac-
colta dei rifiuti e alla pulizia
della città. A coordinarne l'at-
tività è stato nominato un
direttivo formato dal presi-
dente Ilario Del Bel, il tesorie-
re Enrico Cavallin, il segreta-
rio Anita Zacconi, i consiglie-
ri Paolo De Wolansky, Fulvio
Zarattin, Giovanni Possagno
e Davide Acampora. «Trevi-
so più Pulita - dice Acampora

- ha l’obiettivo di riunire e
dare voce a tutti coloro i quali
sono profondamente insoddi-
sfatti dei servizi forniti da
Contarina Spa e che notano
giorno dopo giorno le proble-
matiche e il degrado che si
manifesta in città da quando
il nuovo sistema di raccolta
rifiuti e gestione del verde
pubblico è entrato in vigore
due anni fa. Inoltre, il comita-
to si occuperà di far luce sui
costi eccessivi delle bollette -

puntualizza Acampora - so-
prattutto per le fasce econo-
micamente deboli, sulla poca
chiarezza nelle fatture ma
soprattutto sul più grande
interrogativo che si pongono
tutti i trevigiani già da qual-
che tempo: ci avevano assicu-
rato che riciclando i rifiuti
avremmo pagato meno, per-
ché non è stato così?».

Acampora avrà il compito
di agevolare il lavoro del
comitato: «Dovrò primo luo-

go agevolare gli associati ad
avere tutte le informazioni
sensibili che un consigliere
comunale può ottenere più
facilmente e più velocemente
grazie alla carica che ricopre,
come l'accesso agli atti e
quant'altro, e di supporto per
qualsiasi cosa avessero biso-
gno, senza però mai interfe-
rire nelle scelte da intrapren-
dere».

Giungla sulla Mura
«Non hanno scuse»
Paolo Calia

TREVISO

Treviso

NEL DIRETTIVO

Il consigliere Davide Acampora

LA POLEMICA
Le scelte

dell’assessore
Alessandra

Gazzola
nel mirino
di Basso:
«Il taglio

meccanico
dell’erba

non serve»

L’OBIETTIVO
«Tutte le bollette

sotto la lente»

CONTENITORE
L’assessore

Camolei
porta in centro

la creatività:
mercatini

e convegni,
artisti di strada

e startup,
ma anche
laboratori,

musica
e street food
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LA PRIMA UNIONE CIVILE

Subito insulti sul web
e gli sposi reagiscono
Su Facebook offese a Gianni e Maurizio

Minacciata
dai vicini:
il caso
oggi su "La 7"

GRIGOLETTO

«Rete capillare
che fa leva

sull’aiuto
dei residenti»

Paolo Calia
TREVISO

Il risultato più evidente sono
stati i dieci blitz effettuati dalla
polizia locale lungo vari tratti
della Riviera. I vigili sono sem-
pre arrivati in forze e con più
mezzi, unità cinofila compresa,
bloccando la strada e control-
lando ogni singolo individuo
incontrato. E sono sempre tor-
nati a casa con un buon bottino
fatto di denunce per spaccio,
ben 17, e sostanze stupefacenti
sequestrate. E tutto grazie alla
rete del controllo di vicinato, in

rodaggio da quasi un anno e
adesso pronta al debutto uffi-
ciale. La collaborazione tra po-
lizia locale, forze dell'ordine e
cittadini qualche frutto lo ha
dato. E i blitz degli ultimi mesi,
da ottobre dello scorso anno a
oggi, sono nati tutti su segnala-
zioni raccolte grazie alle "senti-
nelle" messe in campo con il
controllo di vicinato. Tutti det-
tagli che hanno convinto il
vicesindaco Roberto Grigolet-
to sulla strada imboccata.

Ieri il "controllo di vicinato" è
uscito dall'anonimato mostran-
dosi per la prima volta con i

cartelli che avvisano della pre-
senza delle "sentinelle" affissi
nelle varie zone del centro
storico dove c'è una rete attiva.
Monito a tanti teppisti e malvi-
venti che infestano la città. In
tutto sono sette i cartelli distri-
buiti tra zona A (via Roma,
Riviera Santa Margherita, piaz-

za Giustinian e limitrofe); zona
B (Corso del Popolo, piazza
Borsa e limitrofe) e zona C
(San Leonardo, Pescheria). Al-
tri 13 verranno posizionati nei
quartieri dove reti analoghe
sono pronte a partire: Santa
Bona, San Zeno e Selvana. «I
cartelli saranno in tutto 20

-spiega Grigolet-
to- una parte già
installati nel cen-
tro storico che è
stato il primo a
partire e direi
anche il primo
in Italia per la
tipologia di con-
trollo di vicina-
to. È l'unico in-
fatti dove a esse-
re coinvolti sono
essenzialmente
i commercianti
e gli esercenti,
mentre nei quar-
tieri abbiamo
puntato sui resi-
denti». Tanti cit-
tadini si sono fat-
ti avanti, metten-
dosi a disposizio-

ne di questo sistema, che preve-
de dei responsabili per ogni
zona incaricati di raccogliere
segnalazioni e veicolarle alle
forze dell'ordine. «Il valore ag-
giunto del controllo di vicinato
-continua il vicesindaco- è di
garantire davvero una sicurez-
za capillare, coinvolgendo i
cittadini. Recentemente la poli-
zia locale ha potuto trarre in
arresto uno scippatore seriale
grazie alle segnalazioni accu-
mulate nel tempo».

LA SICUREZZA Da ieri collocati sulle strade del centro i cartelli di avviso del "Controllo di vicinato"

La sentinella chiama: scatta il blitz
Già operativo il sistema di segnalazione contro la delinquenza che coinvolge i cittadini

TREVISO - (ef) Altro che luna di miele. Volano stracci
tra i neo sposi Gianni Berti e Maurizio Impollonia (nella
foto) e il popolo della rete all'indomani del si a Ca’
Sugana, il primo celebrato in città tra coppie dello stesso
sesso. L'arena è Facebook, dove alcuni utenti hanno
postato pensieri in libertà e commenti poco lusinghieri
su questo sospirato traguardo. Ma gli interessati rispon-
dono a tono. Perchè se è vero che la rete è la pancia della
società, dai diversi «che schifo» di alcuni internauti è
giusto potersi difendere. Tra le svariate carinerie
riservate ai neosposi si punta anche sull'età. «Altro che
giovani famiglie, do veci!» tuonano sul wall. «Auguri e
figli maschi» aggiunge il buontempone di turno. E avanti
così tra pensiero minimo e amenità di vario segno. Ma
Maurizio Impollonia non ci sta. «Sei l'unico che denunce-
rò» minaccia sul web l'autore (chiaramente conosciuto)

di un commento poco edificante, mentre sul resto (a
parte una risposta molto diretta, diciamo una gettata di
guanto bianco in segno di sfida) invita tutti a soprassede-
re. «La pochezza dei rilievi è tale per cui non ha senso
spiegare e non ha senso discutere» ammonisce. Del resto
la graticola è di per sè non particolarmente edificante
perchè in sostanza, solo canzonatoria. Dibattito pochino,
luoghi comuni a go go.

Al tritacarne non sfuggono i giornalisti, ovviamente.
Che hanno l'ardire (nell'opinione di alcuni commentato-
ri) di virgolettare la parola matrimonio, finendo immedia-
tamente sul registro degli imputati, pennivendoli da
medioevo, retrogradi da Inquisizione. È che forse
l'imputata, se così si vuole affermare, è la legge, che ha
comunque stabilito un distinguo tra matrimonio e unione
civile. Senza nulla togliere agli auguri, alle emozioni e
all'affermazione di una società più umana e aperta. Ben
testimoniata dalle parole dell'assessore Caterina Cabino,
che ha officiato il rito, e dalla presenza degli assessori
Gazziola e Michielan.

Treviso

TREVISO - (pcal) Il caso
di Maria, la trevigiana di
57 anni che ha denuncia-
to per minacce una fami-
glia marocchina che vive
nel suo stesso complesso
di viale Nazioni Unite,
approda a Tagadà, tra-
smissione in onda su "La
7" dal lunedì al venerdì
dalle 14,20. E proprio
lunedì si parlerà di lei e
della sua difficile situa-
zione. Maria da tre anni
deve difendersi dall’osti-
lità del capofamiglia nor-
dafricano e dei suoi figli
adolescenti. La sua col-
pa: aver denunciato la
presenza in famiglia
dell'uomo, che non com-
pariva nel nucleo familia-
re originario (madre e
tre figli) che ha ottenuto
l'assegnazione dell'allog-
gio con lo strumento
dell'emergenza abitati-
va. Da quando Maria ha
fatto la segnalazione, la
sua vita è un martirio.
Tanto che è arrivata al
punto di andare a dormi-
re con un coltello sul
cuscino paventando che
qualcuno le entri in casa.

VICESINDACO
Roberto Grigoletto accanto

a un avviso del "controllo"

BERSAGLIATI
La coppia gay
protagonista
della prima
unione civile
in città
è stata
pesantemente
presa di mira
su Facebook
con commenti
e battute
pungenti
e velenose
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Al di là delle precisazioni, delle
puntualizzazioni di rito e delle
spiegazioni dettagliate sull'alta
valenza istituzioniale, le elezioni
provinciali di oggi rappresenta-
no una sfida dall'alto valore poli-
tico. Entrambi i contendenti, il
sindaco di Treviso Giovanni Ma-
nildo da una parte e quello di
Castelfranco Stefano Marcon
dall'altra, si giocano qualcosa
d'importante: Manildo la "fama"
di vincente, Marcon la stabilità
interna della Lega. Si parte alle
otto di questa mattina. Fino alle
otto di sera i 1.269 amministrato-
ri trevigiani - tra sindaci, consi-
glieri comunali ed ex consiglieri
provinciali - avranno tempo per
scegliere chi tra Manildo e Mar-
con sarà il nuovo presidente
della Provincia: le urne sono
state collocate al Sant'Artemio e
le operazioni di scrutinio inizie-
ranno subito dopo le venti. E
questo corpo elettorale così stri-
minzito dovrà anche indicare i
16 consiglieri che andranno a
formare un consiglio provinciale
ultra ridotto. Tre le liste tra cui
scegliere: una formata da tutti
esponenti del centrodestra (Le-

ga, Forza Italia, Fratelli d'Italia e
Conservatori Riformisti), una
dal Pd e una dai civici che
appoggiano Manildo. La posta in
palio è alta. Mettere la bandieri-
na sulla Provincia, anche se
retrocessa a rango di ente di

secondo livello, depotenziata nei
poteri e ancora più impoverita
nelle risorse, è fondamentale sia
per il centrodestra che per il
centrosinistra. Da ambo le parti
si rischia molto. Nel centrode-
stra la più esposta è, ovviamen-
te, la Lega che esprime il candi-
dato presidente e la maggioran-
za dei candidati in lista. Il segre-
tario provinciale Dimitri Coin è
stato il principale sponsor di
Marcon, candidatura poi ratifica-
ta dai sindaci in una votazione
che ha lasciato parecchi malumo-
ri nel Carroccio. Se dovesse
fallire, si aprirebbe una fase
turbolenta. Sarebbe la prima
sconfitta nella Lega nell'era Coin
che, dalla sconfitta alle elezioni
comunali trevigiane avvenuta
quando ancora c'era il commissa-
rio, ha inanellato praticamente
solo vittorie. E politicamente,
sarebbe anche un'onta non sop-
portabile. L'attenzione di tutti i
big, da Matteo Salvini in giù, è
rivolta su quanto accadrà per la
Provincia trevigiana: perdere po-
trebbe avere gravi conseguenze.

In casa Pd è invece Manildo
quello più esposto. A oggi, in un
Pd ancora non ripresosi dalla
notevole batosta ricevuta alle
ultime regionali, lui è la supersti-
te icona vincente. Perdere signi-
ficherebbe una brusca caduta a
terra e un pessimo segnale per le
comunali 2018 dove, presentarsi
con una sconfitta sulle spalle,
non sarebbe il viatico migliore.

Il personale
Direttore generale
davanti a un bivio:
«Vedrò se restare»

RIAPRE LA CACCIA

Provocazione animalista
«Se usi il fucile sei un vile»

TREVISO - (ef) La rima sarà pure baciata, ma il tenore non è
certo da sonetto. «Se usi il fucile non sei che un vile» scandiva
ieri alle 15,30 in piazza dei Signori un drappello di animalisti
con cartelli e volantini, alcuni dei quali erano stati dislocati in
diverse piazze del centro. Il flash mob era organizzato per
protestare contro l'apertura,oggi, della stagione venatoria. Alla
testa del corteo Andrea Zanoni, consigliere Regionale e
Vicepresidente della commissione regionale Ambiente. «Da
domani si caccerà con un calendario venatorio bocciato
dall'Istituto per la protesione e la ricerca ambientale, che ha
censurato la caccia a Combattente e Moretta, due rari migratori
che dovevano essere protetti- protesta- la stessa cosa vale per
l'Allodola migratore in costante declino». Tra le ambiguità, il
carniere consente la caccia ad uccelli non completamente adulti
e alle coppie di migratori in periodo pre nuziale. «Rischiamo
seriamente- conclude- di far pagare al contribuente le sanzioni
europee a causa della violazione delle norme dell'UE».

Manildo o Marcon
la battaglia è politica
Paolo Calia

TREVISO

IL VOTO IN PROVINCIA Sindaci e consiglieri comunali eleggono oggi il successore di Muraro

TREVISO - Carlo Rapicavoli (nella foto)
non è solo il direttore generale della
Provincia, già incoronato miglior diretto-
re generale d'Italia. Lui è lo Stachanov
del Sant'Artemio. Negli ultimi anni non
ha fatto un solo giorno di ferie. E non ha
neppure perso un'ora di lavoro per malat-
tia. Il suo posto ai vertici dell'ente è legato
a Muraro, che in oltre un decennio alla
guida della Provincia l'ha sempre voluto
accanto. Con le elezioni di oggi è all'ulti-
mo atto: questa sera assisterà alla procla-
mazione del primo presidente-sindaco
del Sant'Artemio. E poi? «Sono a disposi-
zione dei sindaci per gestire un periodo di

transizione fino alla fi-
ne dell'anno - apre - poi
vedremo se ci saranno
le condizioni per conti-
nuare. Se l'ente potrà
avere effettivamente
un futuro. Altrimenti ci
potranno essere espe-
rienze diverse». Rapi-
cavoli è a tutti gli effet-
ti un dipendente della
Provincia. Ha iniziato

dal settore ambiente e poi l'ha scalata
tutta, diventando appunto direttore gene-
rale, ma anche responsabile dell'ufficio
legale e di quello economico-finanziario.
Una forza smisurata. Toccherà al nuovo
presidente-sindaco decidere se confer-
marlo come segretario generale. Ammes-
so che non sia lui a voler cambiare aria.
Nel 2014 il Sant'Artemio contava 520
dipendenti per una spesa per il personale
di 21 milioni all'anno. Oggi arriva a 240
per 7,8 milioni all'anno. Altri che conti-
nuano a lavorare lì sono passati sotto la
Regione. Un centinaio, invece, se ne sono
andati tra prepensionamenti e mobilità.
Una decina sono passati a Ca’ Sugana.

Treviso

IL DUELLO
Oggi la sfida

tra Stefano
Marcon

e Giovanni
Manildo

per la guida
della Provincia:

un terreno
dove si gioca

una posta alta
e rischiosa

LA LEGA
Coin obbligato a vincere

resa dei conti se perde

IL PRESIDIO Animalisti scatenati contro l’apertura della caccia
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ECONOMIA

Settore lattiero in crisi
solo nella Marca
timidi segni di ripresa

L’ALLARME

«A rischio
la qualità

del lavoro
del docente»

La crisi del latte si allenta un pò nella Marca. Anzi,
nel 2016, il numero di stalle trevigiane è tornato a
salire: a fine agosto, la rilevazione dell'Aprolav, la
principale organizzazione del lattiero-caseario vene-
to, ne contava 529, sette in più della fine del 2015.

Treviso è l'unica realtà in controtendenza, in
quadro che vede l'emorragia proseguire in tutte altre
provincie (la perdita maggiore a Vicenza, con altre 44
aziende chiuse in otto mesi, poi meno 41 a Padova,
meno 30 a Verona e così via) e il totale regionale degli
allevamenti scendere per la prima volta sotto quota
tremila unità (siamo a 2.984).

Certo, avvisano gli esperti, neppure nella Marca c'è
granché di cui
esultare, non
fosse altro per-
ché, solo l'anno
scorso, la zoo-
tecnia da latte
provinciale ave-
va dovuto assi-
stere al record
di 135 chiusu-
re. L'ennesimo
picco di una mo-
ria ormai croni-
ca, effetto di
consumi in calo
e prezzi di ven-

dita del prodotto al limite della sopravvivenza per gli
allevatori: a fronte di costi di produzione tra i 40 e i 44
centesimi al litro, spiega Fabio Curto, presidente del
settore lattiero caseario di Confagricoltura Treviso e
Veneto, il latte sfuso viene pagato a 37, mentre alcune
multinazionali non superano i 30. Si intravede
qualche raggio di luce nel buio, ma è ancora troppo
poco: «Il prezzo del latte venduto sul mercato libero
ha fermato la sua discesa e ha iniziato la risalita verso
quota 40 - dice Curto -. Sta cominciando a dare frutti
anche la politica di contributi della Ue mirati a
contenere la produzione di latte, che sta facendo
segnare un calo in alcuni paesi grazie ai 14 centesimi
pagati al litro sulla quantità ridotta. Constatiamo,
però, che a distanza di un anno e mezzo dalla fine
delle quote latte l'Unione europea ha aperto già due
volte il portafoglio, stanziando un miliardo di euro
che non è riuscito a risollevare le aziende dalla
gravissima crisi che le ha colpite».

Mattia Zanardo
TREVISO

Mauro Favaro
TREVISO

SCUOLA Molti istituti senza altermativa costretti ad adottare la tecnica dell’ accorpamento

Una sola maestra per 50 alunni
La mancanza di insegnanti ha portato al raddoppio delle classi con problemi di sicurezza

Una sola maestra in classe con
cinquanta alunni. Accade an-
che questo nelle elementari
della Marca. I sovraffollamenti
sono figli dell'emergenza in cui
è partito il nuovo anno scolasti-
co: mancano insegnanti. E quel-
li che ci sono devono spesso
fare il doppio lavoro. A volte
coprendo più ore, altre seguen-
do due classi in un colpo solo.
L'alternativa: mandare tutti a
casa. La prima settimana di
scuola è stata a dir poco burra-
scosa. «Siamo stati contattati
da maestre che hanno dovuto
far lezione in classi accorpate
con cinquanta alunni, perché
non c'era altro personale - rive-
la Teresa Merotto (Cisl-Scuo-
la) - le difficoltà stanno spin-
gendo gli istituti, a macchia di
leopardo, ad adottare misure
organizzative discutibili. Non è
pensabile che una maestra deb-
ba seguire cinquanta bambini.
È un rischio innanzitutto per la
sicurezza. Per non parlare del-
la qualità dell'insegnamento».
Gli insegnanti possono rifiutar-
si. Fino a quando non arriva un
ordine di servizio firmato dal
preside, che a quel punto si
assume per iscritto la responsa-
bilità della scelta. Ma quanti
prof mancano? La cifra è in
continua evoluzione. All'inizio
bisognava nominare 600 sup-
plenti. Poi vari posti sono stati
coperti con immissioni in ruolo
di docenti che hanno superato
il concorsone. Il 21 settembre,
nove giorni dopo la prima cam-

panella dell'anno, partirà la
girandola delle nomine dei sup-
plenti annuali per l'infanzia e
le elementari. Poi toccherà alle
medie e alle superiori, dove il
puzzle delle cattedre è ancora
più complicato. E in mezzo ci
saranno altri trasferimenti.
L'ufficio scolastico spera che
tutte le cattedre vengano defini-
tivamente coperte entro fine

settembre o al massimo l'inizio
di ottobre.I vertici del mondo
dell'istruzione sono i primi a
saperlo. E non a caso ringrazia-
no il personale degli ex provve-
ditorati. «Esprimo la mia since-
ra riconoscenza per i sacrifici
personali che avete sostenuto,
con un fortissimo senso del
dovere, con l'obiettivo di garan-
tire un regolare avvio dell'anno
scolastico - spiega Daniela Bel-
trame, direttore generale
dell'ufficio scolastico veneto -
aver lavorato con competenza,
precisione, onestà, spirito di
servizio ed entusiasmo, nella
perenne e sempre più allar-
mante carente copertura di
organico, con scadenze al limi-
te delle possibilità operative, vi
fa onore e vi rende unici». E
non è ancora finita.

SOLIDARIETA’
Soligo raccoglie fondi pro terremotati

Treviso

TREVISO - (zan) Latte solidale. Con l'iniziativa «1
centesimo per Amatrice», Latteria di Soligo, da
domani fino al 15 novembre, donerà una somma per
ogni confezione del proprio latte venduta su tutto il
territorio nazionale, a favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dal recente terremoto. Il ricavato
sarà versato dall'azienda trevigiana sull'apposito conto
corrente pro terremotati aperto dalla Regione Veneto.
E per sensibilizzare alla raccolta fondi, sugli stessi
"brik" del latte sarà stampata una foto dei principali
paesi devastati dal sisma. «Chi sceglierà la bontà dei
nostri prodotti - chiosa Lorenzo Brugnera, presidente
della Soligo - a sua volta compirà un gesto di bontà».

IN AULA La carenza di maestri porta a raddoppiare il numero di alunni
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