
PADOVA Cinese conviveva con un trentaquattrenne

Mamma a 13 anni,
resta sola in comunità

IL PADRE

«Uno scatto
stupendo,

per lei un sogno
realizzato»

ITALIA, RECORD NEGATIVO

Fuma più di un terzo degli adolescenti

Meningite, Bebe
lancia la campagna
per la vaccinazione

Abbandonata
dal fidanzato

non perseguibile
e tolta ai genitori

IL CASO La campionessa paralimpica fotografata
con altri atleti e bambini per la difesa dalla malattia

ATTUALITÀ

CAMPAGNA

Lei ha perso il bimbo, i suoi
genitori sono stati dichiarati
decaduti dalla patria potestà.
L’ex compagno trentaquat-
trenne è invece uscito inden-
ne dal processo con l’accusa
di atti sessuali con minore.
Nessuno l’ha mai denunciato.
In base al nostro ordinamen-
to giuridico non poteva esse-
re perseguito. E il giudice
dell’udienza preliminare Cri-
stina Cavaggion non ha potu-

to che prenderne atto pronun-
ciando una sentenza di non
doversi procedere. Era anda-
ta peggio alla ragazzina, fini-
ta in una comunità di recupe-
ro ma senza la creatura nata
dal rapporto. Le è stata sot-
tratta dal Tribunale dei Mino-
ri di Venezia dopo il mancato
riconoscimento da parte del
padre.

La vicenda risale al 2014.
La ragazzina stava per parto-
rire. Il compagno l’aveva ac-
compagnata a partorire
all’ospedale Santa Maria del-

la Misericordia di Rovigo.
Aveva le doglie e il piccolo
stava per nascere. Ma quan-
do i medici del pronto soccor-
so polesano avevano control-
lato le generalità della ragaz-
zina erano rimasti a bocca
aperta: la giovanissima mam-

ma non aveva ancora compiu-
to il quattordicesimo anno
d’età.

In quanto pubblici ufficia-
li, i sanitari non avevano
potuto esimersi dal segnalare
alla Procura della Repubbli-
ca la notizia di reato. Trattan-

dosi di una coppia di cinesi,
residenti a Conselve, gli atti
sono stati inviati a Padova.
Perché i presunti abusi ses-
suali tra conviventi sarebbe-
ro stati compiuti nella provin-
cia padovana.

All’epoca i due conviveva-
no e consumavano abitual-
mente i loro rapporti, con il
beneplacito delle rispettive
famiglie. Probabilmente in-
consapevoli del fatto che, per
il nostro codice, una simile
condotta prefigura un reato.

© riproduzione riservata

BRUXELLES - Più di un terzo degli adole-
scenti italiani, ben il 37%, è un fumatore. Il
dato rappresenta un record nel panorama
europeo, dove da anni si registra una tenden-
za in calo, con una media che nel 2015 si è
attestata al 21%. A svelarlo è uno studio
condotto dal Centro europeo per il monitorag-
gio della dipendenza dalle droghe (Espad),
nelle scuole di 35 Paesi (di questi 24 Stati
Ue), tra studenti di 15-16 anni.

Nel suo primato il Belpaese è seguito da
Bulgaria e Croazia (33%), mentre all'opposto,
tra gli esempi virtuosi troviamo Islanda (6%)
e Norvegia (10%). L'ampia diffusione è forse

legata anche al fatto che, così come a Cipro,
in Francia e in Romania, si fuma già prima
dei 13 anni.

Anche il consumo di cannabis risulta piutto-
sto alto nel nostro Paese, anche se in questo
caso il record spetta alla Repubblica Ceca
(37%). Guardando ad esempio le tabelle di
quanti hanno fatto uso di 'canapa' negli 'ultimi
trenta giorni' prima dell'intervista, vediamo
che la media fa registrare il 7%, mentre in
Italia sale al 15%, e in Francia al 17%. Ad
ubriacarsi sono soprattutto i giovani austriaci
(53%), ciprioti e danesi mentre gli italiani
(34%) sono al di sotto della media (35%).

Marco De Lazzari
MESTRE

BABY MAMMA La ragazzina ha partorito a 13 anni

Luca Ingegneri
PADOVA

Dai trionfi in pedana alla sfilata
come portabandiera azzurra, fi-
no alla campagna di sensibiliz-
zazione per urlare il suo "sì" ai
vaccini contro la meningite. Be-
atrice "Bebe" Vio non si ferma
proprio mai e mentre si gode
una settimana di meritata va-
canza brasiliana - dopo l'oro
individuale e il bronzo a squa-
dre nel fioretto ai Giochi Para-
limpici di Rio - ha già fatto il
giro del mondo la sua immagine
prestata alla propaganda per
esortare i genitori al gesto di
responsabilità di vaccinare i
loro figli per proteggerli dal
meningococco. Un'opportunità
che otto anni fa, quando era solo
una bambina undicenne, Bebe
non aveva avuto, tanto che per i
medici fu impossibile non proce-
dere all'amputazione di braccia
e gambe. Che poi tutto ciò per la
giovane campionessa veneziana
sia diventato la "molla" per arri-
vare in cima al mondo, è in
fondo un'altra questione, per-
ché il messaggio di vaccinarsi
senza titubanze è per lei la
stoccata più importante da man-
dare assolutamente a segno.

«Bebe non parla volentieri
del problema avuto da bambi-
na, a lei interessa la vita, sua e
degli altri, ed è per questo che è
una fervente sostenitrice del
vaccino. Lo sport poi è un
veicolo strepitoso per questo

tipo di valori umani» spiega il
papà Ruggero.

A immortalare Bebe è stata
Anne Geddes, fotografa austra-
liana celebre per i suoi scatti
incentrati sull'universo dei bam-
bini. La foto in questione ritrae
la neo campionessa paralimpi-
ca con il tricolore italiano sullo
sfondo, seduta senza protesi e
con in braccio il piccolo Vin-
cent, un bambino italo-america-
no che appoggia la sua manina
sinistra sul moncone di Bebe.

«Uno scatto stupendo per l'ef-
fetto di normalità e naturalezza
che trasmette. Posare nell'apri-
le scorso a New York è stato un
sogno realizzato per Bebe -
assicura Ruggero Vio - anche

per l'ammirazione da sempre
avuta verso Anne Geddes. Peral-
tro in quei giorni il rapporto con
un altro testimonial qual è Jova-
notti diventò ancora più stretto:
lui è tifosissimo di mia figlia e
non smette mai di ricordarle la
forza che trasmette, il seme di
speranza che ha piantato nel
cuore di tante persone».

Da qui la volontà di provare a
far capire ai genitori l'importan-
za del vaccino, ora attraverso la
campagna di Gsk "Win for me-
ningitis", lanciata l'altro ieri a
New York sui maxischermi lu-
minosi di Times Square. Assie-
me all’olimpionica italiana sono
stati immortalati con i bimbi in
braccio atleti come la canadese
Madison Wilson-Walker, il por-
toghese Lenine Cunha e la cicli-
sta americana Jamie Schan-
baum.

«Purtroppo in Italia la percen-
tuale di chi ricorre ai vaccini è
scesa sotto il novantacinque per
cento, un dato imbarazzante per
un paese all'avanguardia. Pur-
troppo è una questione di igno-
ranza e di "sentito dire", perché
se un padre e una madre andas-
sero ad informarsi e a confronta-
re di persona i dati ufficiali in
materia non potrebbero mai
dubitare se vaccinare o meno i
loro figli. Nel suo piccolo speria-
mo che Bebe possa favorire la
corretta presa di coscienza di
una questione semplicemente
vitale».
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IL MONITO
Bebe Vio

senza protesi
con in braccio il
piccolo Steven,
un bimbo italo -
americano: è la
campagna per

la vaccinazione

Altre due
immagini
della
fotografa
Anne Geddes:
Nick Springer
e Jamie
Schanbaum
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Alla ventiseiesima seduta del
consiglio regionale del Veneto,
inchiodato ormai da tre mesi
sulla riforma sanitaria, e dopo
85 ore di discussione per buona
parte inutile, ieri la maggioran-
za di Luca Zaia si è stufata
dell’ostruzionismo dell’opposi-
zione e a sorpresa ha calato la
"tagliola". Significa che l’articolo
di legge su cui si stava discuten-
do - era il 12, quello sul numero
delle Ulss - è stato sostituito da
un nuovo testo, ma così facendo
sono state eliminate tutte le
centinaia di emendamenti pre-
sentate dal Pd e dai tosiani,
togliendo di fatto voce all’opposi-
zione.

IL CANGURO - A mezzogior-
no meno un quarto sui banchi
del consiglio regionale piomba il
cosiddetto "canguro" o "tagliola"
che dir si voglia. Formalmente
si tratta di un emendamento
della giunta sostitutivo dell’arti-
colo in discussione, ma per esse-
re ammesso deve essere forte-
mente diverso da quello origina-
rio. In sei pagine, il "nuovo"
articolo 12 ridefinisce l’assetto
organizzativo delle Ulss e, tra le
altre cose, toglie il Comune di
Cavallino-Treporti dall’Ulss Ve-
neziana per inserirla in quella
del Veneto orientale. Il numero
delle Ulss, oggetto da settimane
di dibattito, resta fermo a 9. Il
messaggio politico da Palazzo
Balbi è chiarissimo: ha voluto il
Pd giocarsi il "jolly" sui tempi
non contingentati e paralizzare
l’aula per mesi? Bene, la maggio-
ranza usa le stesse armi del
Governo nazionale: il "canguro".
Della serie. ogni volta che sarà
usato il "jolly", scatterà la "taglio-
la".

«FASCISTI» - La mossa della
giunta spiazza l’opposizione, tan-
to che quando Ciambetti conce-

de 10 minuti per presentare
eventuali subemendamenti,
mezza aula insorge: «Troppo
poco tempo». Zorzato (Ap) dà
del «fascista» a Ciambetti, Fra-
casso (Pd) annuncia carte bolla-
te («Impugneremo tutto»), Bassi
(Lista Tosi) promette battaglia
(«Preparatevi alla guerra civi-
le»). Nei dieci minuti a disposi-
zione la minoranza riesce a
presentare solo una ventina di

subemendamenti: un po’ pochi
per permettersi l’ostruzionismo.

CONTROMOSSA - Pd e tosia-
ni escogitano lo stratagemma:
copiare la giunta. Così presenta-
no altri tre emendamenti sostitu-
tivi dell’articolo 12 (poi ce ne
sarà un quarto) che rispetto a
quello di Palazzo Balbi cambia
nel numero delle Ulss. Un emen-
damento dice 12 Ulss, un altro
10, un terzo 7. Nel frattempo gli

uffici dei gruppi preparano sube-
mendamenti a raffica: alla fine
saranno almeno 800, ma c’è chi
giura di averne contati a spanne
1.600. L’opposizione, infatti, è
convinta che la discussione del
"nuovo" articolo 12 debba inizia-
re da uno dei propri testi, per la
precisione da quello che preve-
de 12 Ulss. Spiega il controrela-
tore Claudio Sinigaglia (Pd): «Si
deve iniziare da quelli più lonta-

ni dalla proposta iniziale, quindi
prima si comincia con quello
delle 12 Ulss, poi si passa a
quello con 10 Ulss, eccetera».

TAGLIOLA - Ma il pacco di
subemendamenti si rivela un
boomerang per la minoranza: la
maggioranza capisce che sareb-
be rimasta inchiodata in aula
per mesi. Ed è così che Ciambet-
ti - che dietro di sé ha tutta la
Lega e ovviamente il governato-
re Zaia - forza la mano e, appel-
landosi al quarto comma dell’ar-
ticolo 105 del regolamento d’au-
la ("Il presidente può modificare
l’ordine delle votazioni qualora
lo reputi opportuno ai fini
dell’economia o della chiarezza
delle votazioni stesse") e forte
del via libera degli uffici legisla-
tivi, comunica la decisione: si
partirà con il testo della giunta.
E siccome il testo della giunta è
destinato a essere approvato
perché la maggioranza ha i voti,
va da sé che gli altri quattro
emendamenti dell’opposizione
finiranno in cestino.

BAGARRE - Sono le 17.43
quando Ciambetti annuncia: «Io
devo garantire il buon funziona-
mento del consiglio regionale,
voi state paralizzando l’attività
amministrativa dell’ente e la
vostra ulteriore manovra dimo-
stra l’intento ostruzionistico.
Quindi si comincia dall’emenda-
mento 1314». Quello della giun-
ta. I banchi dell’opposizione
esplodono. Partono gli attacchi
a Ciambetti. Zorzato: «Lei asso-
miglia a Goebbels». Casali: «Per
la prima volta lei è parte e non
arbitro». Fracasso: «Non la pas-
serete liscia». Viene convocata
una riunione dei capigruppo con
l’ufficio legislativo e il segreta-
rio generale, ma ognuno resta
della propria idea: per la mag-
gioranza è tutto regolare, per la
minoranza è tutto illegittimo.
Alle 19 seduta sospesa. Si ripren-
de domani.
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AGITAZIONE E PRESIDIO

Veneto Agricoltura, la protesta a Palazzo Balbi

NORDEST

VENEZIA - A fronte delle difficoltà nei finanzia-
menti che hanno portato all’interruzione delle
giornate lavorative dei lavoratori a tempo
determinato di Veneto Agricoltura, Flai Cgil,
Fai Cisl e Uila Uil del Veneto hanno dichiarato
lo stato di agitazione dell’ ente e un presidio a
Venezia, davanti a palazzo Balbi, per oggi
dalle 10.

Nonostante l’ impegno dell’assessore Forco-

lin di garantire nel bilancio di assestamento i
fondi necessari per completare i lavori ed
estendere alle 165 giornate l’occupazione
degli 85 lavoratori a tempo determinato, le
organizzazioni sindacali denunciano un clima
di incertezza, rimasto tale anche dopo l’ultimo
incontro con la dirigenza di Veneto Agricoltu-
ra. Nel Polesine, nel Bellunese e nel Vicentino
le situazioni più critiche.

L’APPUNTAMENTO IN AGENDA

Alda Vanzan
VENEZIA

INDAGATO Stefano Vernizzi

CONSIGLIO VENETO Dopo 85 ore di discussione la Lega ricorre al "canguro" e stoppa l’ostruzionismo

Taglio delle Ulss, "zittita" l’opposizione
Bagarre in aula, la minoranza attacca il presidente Ciambetti. Il Pd: «Non la passerete liscia»

VENEZIA - Non ci fu alcuna
turbativa d’asta nella gara per
la realizzazione della cosiddet-
ta "Via del mare", la strada che
dovrebbe collegare Meolo a
Jesolo. Il sostituto procuratore
Stefano Ancilotto ha chiesto
l’archiviazione dell’inchiesta av-
viata a carico dei cinque compo-
nenti della commissione istrut-
toria regionale incaricata di
valutare le varie proposte per-
venute per il project financing
nel 2009. Si tratta dell’attuale

direttore generale di Veneto
Strade, il rodigino Silvano Ver-
nizzi; dell’ex segretario regiona-
le alla programmazione, Adria-
no Rasi Caldogno, di Mestre,
attuale direttore della Usl di
Belluno; dei dirigenti regionali
Antonio Strusi, di San Donà;
Stefano Angelini, di Preganziol
e Paola Noemi Furlanis, di

Portogruaro.
Lo scorso febbraio la Procura

aveva provveduto al deposito
degli atti, la procedura che
normalmente anticipa una ri-
chiesta di rinvio a giudizio,
contestando loro di aver assun-
to una serie di decisioni finaliz-
zate ad agevolare la cordata
capeggiata da Adria Infrastrut-

ture (del Gruppo Mantovani),
all’epoca amministrata da Clau-
dia Minutillo, l’ex segretaria
del Governatore del Veneto,
Giancarlo Galan, poi coinvolta
nello scandalo del Mose. Ma la
difesa, rappresentata dagli av-
vocati Paolo Rizzi e Marco
Vassallo, ha dimostrato la rego-
larità della gara per la valutazio-
ne del progetto producendo una
sentenza del Consiglio di Stato
che la attesta.

Gianluca Amadori
© riproduzione riservata

VENEZIA - Chiesa S.Maria della Carità - ore 12.
L'Università Ca’ Foscari Venezia e le Gallerie
dell'Accademia presentano la app «la vita delle
opere» per i visitatori del museo.

PROTESTA Jacopo Berti e i colleghi dell’opposizione esibiscono una vignetta con il disegno di un canguro

IL PM: NESSUN REATO
Via del Mare, l’inchiesta verso l’archivio

PADOVA - Parco Europa - ore 21.
Nell'ambito della «Festa dell'Unità» dibattito con
la partecipazione del ministro della giustizia
Andrea Orlando.

MARGHERA - Pala Expo - ore 9,30.
Inizia «Watec Italy 2016», mostra-convegno
dedicata al trattamento e alla tutela dell'acqua, con
50 aziende provenienti da 40 Paesi.
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Non c’è tempo da perdere,
Marco Morelli vuole presenta-
re al più presto il nuovo piano
industriale di Mps ereditato
dal predecessore Fabrizio Vio-
la e che naturalmente il ban-
chiere romano intende persona-
lizzare. Nei limiti del possibile
oltre al piano, vorrebbe chiude-
re entro l’anno l’aumento di
capitale, nonostante il referen-
dum: confida evidentemente
nell’arrivo di un anchor inve-
stor che potrebbe essere un
investitore cinese. Forse Peo-
ple’s bank of China, la banca
centrale di Pechino, entrata lo
scorso anno con il 2% che
sarebbe stata contattata da Jp-
Morgan. Il rafforzamento po-
trebbe contemplare la conver-
sione dei bond in azioni (fino a
2 miliardi), un aumento senza
diritto di opzione di importo
ridotto (2 miliardi) per l’arrivo
di un socio stabile (1 miliardo).
Del resto Matteo Renzi ha
detto di recente: «Ci sono le
condizioni per fare l’operazio-
ne al più presto».

Al cda di lunedì 26 Morelli

potrebbe esporre già le linee
guida del progetto alla base del
rafforzamento, mentre l’appro-
vazione potrebbe slittare di

7-10 giorni. «La priorità è il
rafforzamento patrimoniale e
la messa in sicurezza, queste
sono le basi del nuovo piano

industriale per continuare a
consolidare un modello di ban-
ca sostenibile e competitiva»,
ha detto in un video apparso

ieri mattina su intranet dei
dipendenti senesi, il nuovo ma-
nager al suo debutto nell’incari-
co, per sintetizzare la direttri-

ce di marcia.
Il suo esordio
è, però, coinci-
so con un mar-
tedì nero del-
la storia del
titolo che, in
una seduta ne-
gativa, ha per-
so il 5,75% a
0,19 euro, toc-
cando un nuo-
vo record ne-

gativo di capitalizzazione
(552,7 milioni). Per la cronaca,
ieri però, non è stata la peggio-
re seduta del 2016 visto che in
25 precedenti giornate borsisti-
che, Montepaschi ha perso mol-
to di più, a partire dal - 22,2%
del 20 gennaio seguita dal
-19,3% del 5 luglio.

Morelli si è presentato di
primo mattino a Rocca Salim-
beni, com’è sua abitudine e ha
riunito la prima linea manage-
riale esortando tutti al massi-
mo impegno per riuscire nella
sfida di rimettere in carreggia-
ta il gruppo alle prese con
l’attuazione del piano di ristrut-
turazione basato sulla vendita
di 9,2 miliardi netti di sofferen-
ze che rende indispensabile il
rafforzamento fino a 5 miliar-
di. Quindi all’ora di pranzo, ha
incontrato i rappresentanti del-
le varie sigle sindacali preoccu-
pati della situazione che gli
hanno chiesto la nomina del
nuovo responsabile della rete
al posto di Marco Bragandin,
divenuto ad di Ing Italia.

Nessun riferimento al nuovo
presidente, al posto del dimis-
sionario Massimo Tononi.
All’ultimo punto dell’assise
che potrebbe tenersi a fine
ottobre primi di novembre, ver-
rà messa la nomina del numero
uno.
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ECONOMIA

GIORNATA NO

Martedì nero
in Borsa (-5,75%)
Capitalizzazione

a 552 milioni

CREDITO

Banca d’Italia: troppi sportelli, tagliare il personale
Carrus (Veneto Banca): non escludo fusione con Vicenza

Ft Italia All Share
Ft Italia Mib Stori
Ft Italia Star
Ftse Mib

Francoforte
Londra Ft. 100
Tokyo Nikkei
Dow Jones

-1,08%
-0,72%
-0,36%

-1,17%

Rosario Dimito
ROMA

IL PEGGIORE
Banca Monte Paschi ................ –6,40%

BANCHE Il nuovo Ad riunisce la prima linea dei manager: priorità la messa in sicurezza dell’istituto

Monte Paschi, spuntano i cinesi
Jp Morgan avrebbe contattato per l’aumento la banca centrale di Pechino già entrata lo scorso anno col 2%

IL MIGLIORE
Stmicroelectronics ..................+ 1,43%

0,19%
0,25%

INV.
0,05%

ROMA - Banca d’Italia avverte: gli istitu-
ti devono tagliare costi e personale. Una
delle operazioni più chiacchierate è la
fusione tra Popolare Vicenza e Veneto
Banca, stesso socio forte (Atlante) e
medesimi impellenti problemi di bilan-
cio. La Fisac Cgil è però contraria
all’operazione che provocherebbe miglia-
ia di esuberi. E l’Ad Cristiano Carrus
abbozza: «Accolgo la vostra segnalazio-

ne, le banche sono vicine e promiscue ma
io non escludo nulla. Vogliamo verificare
se c'è valore in qualsiasi operazione».

Ma il problema è generale. Per il capo
della vigilanza della Banca d'Italia, Car-
melo Barbagallo le banche devono agire
anche sulla redditività che resta ancora
troppo «debole». Per questo c'è bisogno
di andare avanti con una profonda riorga-
nizzazione e un «energico» taglio dei

costi del personale. Il governo, spiega il
sottosegretario all'Economia Pier Paolo
Baretta, è disponibile a trovare «risorse».
Nel frattempo per la ex Crediveneto,
sindacato e nuova proprietà (Banca Svi-
luppo) sono ai ferri corti. Banca Sviluppo
ha dichiarato 80 addetti di troppo. Per
ora il sindacato ha segnalato 58 uscite
volontarie, che potrebbero salire a 62.
Ulteriori tagli porterebbero a scioperi.

ROMA - Colpito e quasi affondato. Il concorso per assumere
403 dirigenti all’Agenzia delle Entrate è stato smontato dal Tar
del Lazio. I giudici amministrativi, che si sono pronunciati su
un ricorso del sindacato Dirpubblica, rappresentato dall’avvo-
cato Carmine Medici, hanno stabilito che per assumere i
propri dirigenti, il Fisco non può derogare alle regole generali
previste per i concorsi pubblici. Cosa che, invece, il concorso
per 403 posti avrebbe fatto in molti passaggi. Il bando, per
esempio, ha previsto una riserva agli interni del 50% dei posti
disponibili, mentre la legge dice che questa percentuale può
essere al massimo del 30%. E poi non ha tenuto conto del fatto
che la metà dei posti devono essere riservati alla Scuola
superiore della Pubblica amministrazione. E anche l’altro
concorso per 175 posti potrebbe essere bocciato.

ENERGIA
Alverà (Snam) incontra il commissario Sefcovic

MONTE PASCHI L’Ad Marco Morelli lavora al difficile rilancio

RIALZORIBASSO

I prestiti in difficoltà

Fonte: Bankitalia (Barbagallo)

Cifre in miliardi di euro

Crediti deteriorati
delle banche

SOFFERENZE
NETTE

(non ancora
svalutate)

90

Sofferenze
lorde

(i debitori sono
insolventi)

200

122

sulle sofferenze
nette

Garanzie

Reali

85
Personali

37

360

AGENZIA ENTRATE
Il Tar del Lazio
boccia il concorso
per 403 dirigenti

ROMA - L’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà ha
incontrato ieri a Roma il vice presidente della Commissione Ue
e commissario per l'Energia, Maros Sefcovic. L'incontro è stata
l'occasione per esaminare, tra l'altro, l'avanzamento dell'Unio-
ne dell'Energia e il ruolo di Snam nel rafforzare gli approvvigio-
namenti europei, aumentando la liquidità del sistema gas
continentale e favorendo le interconnessioni tra Paesi membri.
Sefcovic e Alverà hanno inoltre concordato sul ruolo importan-
te che il gas naturale e le sue infrastrutture svolgeranno nel
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Cop21.
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STUDIO
SEQUESTRATO

"L’ONORARIO"

Ogni pratica
costava
fra i 500

e i 1500 euro

IL BILANCIO

In mille sotto
inchiesta

66 le persone
denunciate

All’ingresso in coda per ore
ma il risultato era garantito

Andrea Zambenedetti
TREVISO

Mille clienti nel mirino, tutti
stranieri, accusati di aver per-
cepito indebitamente due mi-
lioni di euro. Un altro milione
di euro sarebbe stato erogato a
luglio se la Finanza trevigiana
non fosse intervenuta. E un
centro direzionale (Caf) di Bo-
logna sottoposto a sequestro
preventivo, col titolare -un
49enne di origini campane-
denunciato per truffa ai danni
dello Stato. È questo l'esito
dell'operazione "Easy Credit"
portata a termine dalla Guar-
dia di finanza di Treviso sotto
il coordinamento della Procu-
ra emiliana.

Il centro nevralgico si trova-

va proprio sull'Appennino bolo-
gnese a Monzuno, dove aveva
sede lo studio a cui si rivolgeva-
no i clienti (stranieri dell'Est
Europa o del Nord Africa)
provenienti dall'intero Stivale.
Secondo l'accusa era proprio
lo studio a predisporre le prati-
che per permettere ai clienti,
attraverso la dichiarazione dei
redditi, di ottenere migliaia di
euro di rimborso Irpef ciascu-
no. Il sistema individuato pre-
vedeva che fossero caricati in
ogni 730 dei familiari inesisten-
ti, dei figli in affidamento pre
adottivo, dei figli disabili o
anche crediti da precedenti
dichiarazioni. Un metodo che,
nel momento in cui veniva
presentata la dichiarazione dei
redditi, permetteva di ottenere

rimborsi dallo Stato diretta-
mente nella busta paga di lu-
glio. Il giro d'affari era per
forza di cose consistente. L’in-
dagine della Finanza trevigia-
na è partita dalla dichiarazio-
ne sospetta di un immigrato
residente nella Marca. «Anche
utilizzando le banche dati del
Comune e con una serie di
controlli incrociati -ha spiega-
to il maggiore Francesco Cali-
mero, del Comando di Treviso-
abbiamo capito che qualcosa
non andava e siamo risaliti ad
altre dichiarazioni compilate
in modo analogo. Abbiamo
quindi individuato che la co-
stante era proprio un centro
direzionale che si occupava
della compilazione». L'attività
dei finanzieri è anche passata

attraverso la verbalizzazione
dei clienti che hanno spiegato
come funzionava il meccani-
smo, tirando in ballo il profes-
sionista bolognese che percepi-
va tra i 500 e i 1500 euro in
base a quanto riusciva a far
recuperare a ogni "contribuen-
te". Aggirando il sistema di
controllo automatizzato della

dichiarazione dei redditi, il
gioco era fatto. Molti di quelli
che hanno percepito indebita-
mente i rimborsi Irpef (soprat-
tutto chi ha percepito 10 o
15mila euro) risultano spariti
nel nulla. Per gli altri invece
potrebbe scattare la richiesta
di rimborso attraverso lo stes-
so meccanismo di erogazione.

LE INDAGINI
Iprimisospetti

sononatinella Marca
poiunanno di lavoro

L’OPERAZIONE
LaFinanza trevigiana
smascheraunatruffa

aidannidelloStato

L’IMMOBILE
di Monzuno
sull’Appennino
bolognese
ritenuto
dai militari
della Finanza
trevigiana
il punto
di riferimento
dell’attività
illecita

fisco
beffato

«Non hai figli? Li inventiamo»
Titolare di un Caf li inseriva nelle dichiarazioni dei redditi per garantire lauti rimborsi agli immigrati

TREVISO - (az) Ore di coda.
Per essere ricevuti dal profes-
sionista bolognese del Caf bi-
sognava avere tanta pazienza.
Ma il risultato era garantito.
Una volta arrivati nel comune
di Monzuno, seimila anime
sull’Appennino bolognese,
era perfino necessario prende-
re il numero all'ingresso. "Sa-
crificio" ben ripagato, dato
che l’ufficio, in pochi minuti,
sistemava tutte le pratiche
con grande efficienza. Quel
centro direzionale era diventa-
to un punto di riferimento per
centinaia di persone prove-
nienti da ogni angolo del bel
paese. Tutti stranieri, venuti a
conoscenza del "pozzo di San
Patrizio" grazie al passaparo-
la. Molti dei clienti proveniva-

no dall'Est Europa, quasi al-
trettanti dal Nord Africa.

Ufficialmente, oltre alle di-
chiarazioni dei redditi e ai
730, in quegli uffici venivano
anche avviate le pratiche per

ottenere il calcolo del reddito
Isee e addirittura per l'assi-
stenza in caso di incidenti
stradali. Il titolare, il 49enne
denunciato dalle Fiamme gial-
le trevigiane, si dedicava tutta-

via quasi esclusivamente alle
pratiche fiscali. All'interno
dello stabile, ora sequestrato,
era impiegata anche una di-
pendente. Per ognuna delle
false dichiarazioni compilate
lo studio si faceva lasciare il
numero del cliente e pattuiva
un compenso che era in una
certa misura proporzionale al
rimborso che il cliente avreb-
be strappato allo Stato. Secon-
do i finanzieri non esisteva un
vero e proprio tariffario ma le
parcelle erano sempre com-
prese tra i 500 e i 1500 euro e
dipendevano proprio da quan-
to i contribuenti avrebbero
ottenuto. Un meccanismo che

la Guardia di finanza ha dovu-
to ricostruire in modo metico-
loso per dimostrare come le
dichiarazioni non venissero
gonfiate a insaputa del profes-
sionista ma lui fosse invece
parte integrante del sistema.
Al termine dell'indagine sulle
imposte dello studio di Monzu-
no sono comparsi i sigilli del
sequestro preventivo. I guai
per il 49enne potrebbero però
non essere finiti qui. La Finan-
za è infatti determinata a
calcolare i redditi indebita-
mente percepiti. E per lui
dopo la tegola dell'indagine
penale potrebbe arrivare an-
che quella del fisco.

PrimoPiano

L’OPERAZIONE Easy Credit messa in
piedi dalle Fiamme gialle della Marca

ha portato a 66 denunce per truffa
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LO SCHEMA

Numeri gonfiati e crocette
una macchina per fare soldi
"Parenti a carico, disabili o in affido": barrando la voce giusta
sul documento fiscale si portavano a casa migliaia di euro

L’ATTIVITÀ

Sistema pratico e redditizio
che andava avanti dal 2012

Per 66 clienti, che hanno perce-
pito indebitamente oltre 4mila
euro, è scattata anche la denun-
cia penale alla Procura della
Repubblica. Per gli altri 900
invece è scattata la segnalazio-
ne per illecito amministrativo.
L’attività delle Fiamme gialle
è cominciata nell'autunno del
2015 ed è arrivata a compimen-
to prima della scadenza della
dichiarazione dei redditi 2016.

Sono 300 i modelli bloccati
dalla Procura che non saranno
liquidati e che prevedevano
l'erogazione di ulteriori rim-
borsi per un altro milione di
euro. L'indagine comunque
non è terminata e i finanzieri
sono determinati anche ad ap-
plicare al professionista la tas-
sazione per i proventi percepi-
ti in modo indebito.

TREVISO - L’indagine delle Fiamme gialle trevigiane è stata
coordinata dalla Procura di Bologna nella persona del pm
Domenico Ambrosino. Le indagini portate a termine dai militari
della Marca hanno permesso di stabilire che il sistema
informatico di controllo automatizzato della dichiarazione dei
redditi veniva aggirato sistematicamente dal 2012: quasi 4
anni di consistenti profitti per il responsabile del Caf al centro
dell’inchiesta. Complessivamente il giro era di oltre tre milioni
di indebiti crediti Irpef (due già percepiti), nella stragrande
maggioranza dei casi per cifre al di sotto della soglia che fa
scattare illeciti penali.

UNA DELLE mille
dichiarazioni
dei redditi
abilmente
artefatte
per ottenere
le detrazioni
Irpef: nella rete
sono finite
66 persone,
tutte straniere

TREVISO - (az) Un numero nella
casella dei "figli in affido pre
adozione" e il gioco era fatto. Uno,
due o tre, non faceva alcuna
differenza. Tanto era proprio il
Caf che avrebbe dovuto controlla-
re quanti fossero. Poi una crocetta
sui "figli a carico", anche qui uno,
due, dieci, con verifiche che spet-
tavano sempre allo stesso profes-
sionista. Il quale invece -secondo
la Finanza- si faceva pagare sotto-
banco proprio per gonfiare quei
numeri. Così le dichiarazioni dei
redditi potevano permettere rim-
borsi di migliaia di euro (ci sono
casi in cui gli stranieri hanno
ottenuto oltre 10mila euro in busta
paga). Ma intestarsi familiari, an-
che disabili, non era l'unico trucco
usato. Secondo le Fiamme gialle
nei 730 venivano talvolta indicati
anche "crediti da precedenti di-
chiarazioni" e poco importa se
quelle dichiarazioni, che molti di
loro non avevano neppure l'obbli-
go di presentare, non esistevano
affatto. Nello studio bolognese le
dichiarazioni venivano compilate
con il ciclostile, o quasi. Gli investi-
gatori hanno infatti trovato diversi
codici fiscali che spesso si ripete-
vano tra una dichiarazione e l'al-
tra ma hanno anche scoperto che
molti dei parenti a carico, total-
mente inventati, venivano indicati
come nati il 1. gennaio. Cliché
balzati agli occhi di chi ha spulcia-
to quasi mille cartelle a caccia di
anomalie. E le alterazioni a ben

guardare non mancavano. Molti
dei familiari infatti risultavano o
"in attesa" di un codice fiscale o
"con zero spese mediche" pur es-
sendo "cento per cento" a carico di
chi presentava la denuncia e quin-
di otteneva con la busta paga di
luglio il relativo rimborso Irpef.

Insomma, i metodi più semplici

sono quelli che di solito funziona-
no. Era questo il principio su cui il
professionista bolognese aveva ba-
sato un sistema che negli anni ha
permesso ai suoi clienti di ottene-
re contanti dallo Stato per più di
tre milioni di euro.

Sotto la lente d'ingrandimento
della Finanza trevigiana sono fini-
ti anche i 15 euro per cliente che
-ultimo paradosso di questa vicen-
da- lo Stato deve al professionista
garante della correttezza della
dichiarazione dei redditi.

PrimoPiano

I SIGILLI
apposti
all’immobile
emiliano su
disposizione
del pm
di Bologna
che coordina
l’inchiesta:
l’ingegnoso
meccanismo
messo in piedi
dal 49enne
responsabile
del Caf
permetteva
di aggirare
il sistema
informatico
di controllo
automatizzato
della
dichiarazione
dei redditi
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IL DEGRADO DELLA MURA

Diserbo impossibile
«Adottate il restauro»
L’assessore Gazzola chiede aiuto ai privati

Marco Goldin raddoppia. Dopo
la mostra-evento che aprirà a
Treviso il 28 ottobre, che ha già
raggiunto le 40mila prenotazio-
ni e finirà il 17 aprile 2017 (ma
potrebbe anche essere prolun-
gata fino al primo maggio), ce
ne sarà con ogni probabilità
un'altra già nel 2018. Se lo
lascia scappare lo stesso curato-
re presentando i meravigliosi
lavori di restauro della "manica
lunga" del museo di Santa Cate-
rina: sei sale rimesse a nuovo
per ospitare buona parte delle
142 opere di valore assoluto
che inizieranno ad arrivare a
Treviso il 10 ottobre. Un lavoro
certosino, finanziato interamen-
te da Goldin e dal suo gruppo di
sponsor, arrivati a spendere
circa 700mila euro per regala-
re a Treviso un museo di livello
internazionale. E la "manica
lunga", dopo aver fatto il pieno
di bellezza con gli impressioni-
sti, diventerà la nuova casa
della Pinacoteca trevigiana: un
regalo alla città. «Finiremo la
mostra il 17 aprile 2017 anche
se speriamo di prolungarla fino
al primo maggio. Ma dipenderà
dai prestiti - spiega Goldin - .
Poi (da maggio, ndr) partiran-
no lavori molto importanti, fi-
nanziati con risorse pubbliche
del Comune, per rimettere a
posto la sala Ipogea oggi sala

Barbisan. E stiamo dialogando
con il sindaco e amministrazio-
ne per poter fare una seconda
mostra che potrebbe iniziare
nel febbraio del 2018. Prima
però bisogna che si concludano
i lavori di adeguamento della
sala Barbisan. Ma ci sarà un
annuncio, che potrebbe essere
fatto o meno, a seconda degli
accordi, nelle prossime settima-
ne».

Il sindaco Giovanni Manildo,
entusiasta della "nuova" Santa
Caterina, rimane invece anco-
ra sul vago: «L'auspicio è che la
collaborazione con Goldin pos-
sa continuare - dice - . La
mostra nel 2018? Ultimamente
mi piace annunciare le cose
quando sono concrete. Però
possiamo dire che stiamo lavo-
rando». Manildo si sofferma
sul recupero della sala ipogea:

«In passato sono stati fatti dei
lavori. Ma diciamo che poteva-
no essere fatti meglio. Ci sono
grossi problemi di infiltrazioni.
Cominceremo l’intervento a
maggio, con nostre risorse, e
contiamo di chiuderlo per di-
cembre».

Intanto cresce l'attesa per la
mostra del prossimo ottobre
che riempirà le sale appena
restaurate con opere di valore
assoluto. Tre le 142 in arrivo a
Treviso una cinquantina saran-
no di Van Gogh. E poi Monet,
Cézanne, Gauguin e tutti i mae-
stri impressionisti. La mostra
però inizierà, nella prima sala
subito dopo l'ingresso, con le
tre tele, in arrivo dalla Scozia,
di Tiziano, Rubens e Rembran-
dt e si concluderà con l'esposi-
zione della pittura Italiana del
Novecento nella sala ipogea. In
mezzo tutto quello che l’Impres-
sionismo può offrire. E non

solo.
Una piccola sala verrà riser-

vata al ricordo di un grande
letterato, Goffredo Parise, di
cui ad agosto si è celebrato
(sotto tono) il trentennale della
morte. «Sono molto legato a
Parise - dice Goldin - lo conside-
ro il più grande letterato vene-
to in assoluto e tra i più grandi
del Novecento italiano. Ho pen-
sato di ricordarlo in un modo
particolare. Ho chiesto a cin-
que grandi pittori italiani, il
primo sarà Matteo Massagran-
de, di interpretare cinque rac-
conti dei Sillabari. Ci sarà una
sala, all'inizio della mostra, do-
ve ogni mese un artista alla
volta esporrà i tre dipinti. Mas-
sagrande comincerà con il rac-
conto "Malinconia": il mio prefe-
rito. E, alla fine della mostra,
faremo un grande catalogo».

Paolo Calia
TREVISO

LA GRANDE MOSTRA Anticipazione a sorpresa del curatore. Il sindaco: «L’auspicio è questo»

Goldin bis nel 2108
«Stiamo lavorando»

TREVISO - (pcal) Alessandra
Gazzola, assessore al Bilancio
con delega alla conservazione
delle Mura, ha è al corrente del
problema delle erbe infestanti
che ricoprono ampi tratti della
superficie muraria. Ma è an-
che consapevole che, con la
legge che vieta l'uso di diser-
banti chimici in centri abitati e
vicino ai corsi d'acqua, le possi-
bili soluzioni non sono molte:
«L'asportazione degli infestan-
ti può avvenire o in forma
meccanica, togliendo solo la
parte visibile ma senza indebo-
lire l'apparato radicale - preci-
sa - o asportando la radice. Ma
questo andrebbe a compromet-
tere maggiormente la stabilità
del paramento murario stesso.
Altre forme di diserbo o non
sono possibili sulla muratura o

non sono efficaci. L'asportazio-
ne non può pertanto prescinde-
re da un conseguente e conte-
stuale intervento di restauro e
consolidamento che scongiuri
danni maggiori al manufatto».
E proprio qui sta il punto:
togliendo le radici cresciute in
mezzo ai mattoni si rischia di
mettere a rischio la tenuta di
ampi tratti di Mura. Questa
operazione può essere effettua-
ta solo se accompagnata da un
intervento di restauro. Ma per
percorrere questa strada servo-
no risorse che non ci sono. E la
Gazzola chiede quindi l'inter-
vento dei privati: «La cinta
muraria è stata negli anni, a
stralci, oggetto di restauro an-
che grazie a sponsorizzazioni di
privati. Purtroppo non si è anco-
ra riusciti a ristrutturare tutti i
tratti e, laddove il paramento
esterno presenta maggiori di-
scontinuità, nel periodo estivo è
favorita la crescita di erba ed
infestanti. Facciamo quindi ap-
pello ad altri soggetti privati
che avendo a cuore la nostra
cinta muraria siano interessati
ad "adottare" un tratto di mura
e ne sponsorizzino il restauro».

Treviso

PRAGMATICA
Per l’assessore Gazzola

mancano i soldi
per effettuare una pulizia

delle mura infestate dai rovi

CAPOLAVORO
Marco Goldin

nelle sale
restaurate
del museo

di S. Caterina
A sinistra

amministratori
e dirigenti

di Ca’ Sugana
assieme

al curatore

LA NUOVA SANTA CATERINA
Tolto il velo alla ristrutturazione

finanziata dal critico e gli sponsor

SIBILLA 29enne, commessa, cm 170, 
lunghi capelli neri peso forma. Anche 
se tengo molto al mio aspetto, sono 
semplice e alla mano, faccio fatica a 
fare nuove conoscenze poichè piuttosto 
riservata. Tel. 392 9602430

VALERIA 39enne senza figli cm 172 
filiforme. Tra carriera e famiglia, scelgo 
sempre la famiglia e gli affetti. Sensibile, 
discreta molto riservata. Cerco solida 
relazione Tel. 328 1464948

CATERINA 45enne senza figli cm 175 
bionda occhi azzurri, ex indossatrice. 
Estroversa, positiva, sono un libero 
aperto, non nascondo nulla. Cerco 
relazione duratura e convivenza  
Tel. 329 3308050

ELENA 70enne cm 170 castana occhi 
celesti, snella. Indipendente, vitale, 
amante cucina e casa. La solitudine è 
brutta, cerco un signore con il quale 
farsi compagnia e valutare anche una 
convivenza Tel. 340 3664773

CELIBE 35enne, farmacista, amo 
tutti gli animali, soprattutto i cavalli, 
infatti pratico equitazione. Cerco una 
lei senza figli, scopo amicizia e poi si 
vedrà Tel. 349 089349

EDOARDO commercialista 50enne, 
divorziato figli grandi. Ha la patente 
nautica, amo il mare. Cerca una donna 
di buona cultura pronta ad una bella 
storia d’amore. Tel. 393 6941340

PIERGIORGIO 65enne professionista 
ancora in attività, vedovo. Cerco una 
signora semplice, che desideri fare 
le cose con calma. Sono romantico e 
quindi non ho mai cercato relazioni 
occasionali. Tel. 329 3308050

MORENO 75enne vedovo, professio-
nista pensionato. Appassionato viag-
gi ed è un hobby che vorrei condivi-
dere con la mia compagna. Corretto, 
di “vecchio stile”, giovanile. Rif. I0740  
Tel. 340 3664773
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Mobilitazione
Le firme non bastano:
la chiesa di S. Giorgio
torna di nuovo all’asta

LA SORPRESA

Cambio
col regionale

e tempi
più lunghi

Treno cancellato: Milano lontana
Dal 5 ottobre il Frecciabianca non farà più tappa in città: disagi per gli utenti e bufera sul web

LA COMMISSIONE

Area camper di via Valsugana
pronto il nuovo regolamento

Non farà più tappa a Castel-
franco il treno Frecciabianca
che viaggiava sulla linea Mila-
no-Udine, da mercoledì 5 otto-
bre. «Il treno Frecciabianca
sarà sostituito dal Frecciaros-
sa-spiegano da Trenitalia-
l'obiettivo è sfruttare il tratto
ferroviario ad alta velocità
già attiva lungo la Mestre-Pa-
dova, e poi in Lombardia, da
Treviglio a Milano». In pro-
spettiva le linee ad alta veloci-
tà, che possono viaggiare a
300 km orari, saranno intensi-
ficate, spiegano da Trenitalia.
Un beneficio prospettato nel
lungo periodo, i cui tempi
ancora non sono noti, che si
traduce però in un disagio
per i molti lavoratori della
Castellana che utilizzano la
fermata cittadina per raggiun-
gere Milano all'andata e al
ritorno, riempiendo i vagoni
del treno. La sorpresa, ieri
mattina, ha suscitato una bu-
fera anche sul web da prate

degli utenti. Ecco cosa impli-
ca il cambiamento del servi-
zio. Se fino al 5 ottobre per
raggiungere Mi-
lano si impiega-
no 2 ore e 24
minuti, senza
mai scendere
per cambiare
treno, restando
a bordo di quel-
lo targato Frec-
ciabianca, dal 5
ottobre ci vor-
ranno 24 minuti
in più. Non solo:
se l'orario, anco-
ra per poco, è
7.31 per la par-
tenza e 9.55 co-
me previsione
di arrivo, a breve si partirà
alle 8.07 a bordo di un regio-
nale, notoriamente meno con-
fortevole di un Frecciabian-
ca, per raggiungere la stazio-
ne di Padova alle 8.53. Da
qui, per intercettare il tratto
ad alta velocità, si attenderan-
no le 9.18, per arrivare a
Milano alle 10.55. Lo stesso

meccanismo si ripete per il
ritorno. Non più partenza da
Milano alle 18.35 con arrivo
alle 21.06 a Castelfranco, do-
po 2 ore e 31 minuti di viaggio
senza dover effettuare alcun
cambio, ma si potrà partire
alle 18.05 o alle 19.05 a bordo
di un Frecciabianca (che per
il ritorno non sarà ancora
stato sostituito dal Frecciaros-
sa, ma comunque cambierà
percorso), per raggiungere
Vicenza, e fare il cambio
dopo venti minuti salendo su
un regionale, fino a raggiun-
gere Castelfranco. Evidente
il disagio per i cittadini abi-
tuati al vecchio servizio.
«Non si tratta di un servizio
sovvenzionato dalla Regione
-precisano da Trenitalia- ec-
co perché abbiano informato
la Regione Veneto senza però
intavolare trattative. Come a
Castelfranco non ci saranno
più fermate a Sacile e a
Cittadella». Così per i pendo-
lari non c'è scelta: l'unica
opzione è cambiare treno, e
abitudini.

Castelfranco
TRASPORTI

La stazione
ferroviaria

perde
il Frecciabianca

per Milano
delle 7.31

molto utilizzato CASTELFRANCO -(mcp) Nuove regole per l'uso
dell'area camper di via Valsusagana. Il nuovo
regolamento finalizzato a impedire l'utilizzo
improprio dell'area da parte dei nomadi, che
vi sostano in modo stabile e non per fini
turistici, verrà analizzato e discusso domani
alle 18. 30 nella sala consiliare durante la
Commissione Cultura e Turismo. La questione è più volte stata
sollevata dalla consigliera Tiziana Milani.

Nell'area comunale, dotata di telecamere, sono stati investiti
nel tempo circa 100mila euro. Il regolamento dovrà garantire il
mantenimento del decoro dell'area, e il suo utilizzo per soli
scopi turistici.

CASTELFRANCO -(mcp) Erano state raccol-
te un migliaio di firme per chiedere all'ammi-
nistrazione di recuperare la chiesetta di San
Giorgio abbandonata da anni e caduta nel
degrado. Ma il bene storico, che fa parte di
compendio, il 16 novembre torna all'asta, e il
suo futuro resta ancora nell'incertezza. La
mobilitazione dei cittadini aveva condotto a
luglio a un pubblico incontro con i referenti
del Comune, per cercare insieme una strate-
gia per far tornare la chiesetta nella disponi-
bilità del Comune e delle associazioni. «Sia-

mo ancora in attesa
di un aggiornamento
dall'amministrazio-
ne» -spiega Ubaldo
Stocco, in prima li-
nea nella missione
partita dai cittadini
per salvaguardare il
bene simbolo del
quartiere San Gior-
gio, denso di storia
perché parte di un
convento che risale
al 1192. Nonostante
la consapevolezza

del valore della chiesetta, la questione è
ingarbugliata, perché il bene, diventato nel
tempo privato, è stato messo all'asta dalla
Banca Popolare di Vicenza insieme all'intero
compendio di cui fa parte, per una superficie
totale di circa 2mila metri quadrati. L'offerta
richiesta per l'intero compendio, al ribasso
rispetto alla precedente asta, è di 646mila
euro. Secondo le varie associazioni che
stanno seguendo la vicenda, il compendio
potrebbe risultare probabilmente più appeti-
bile una volta scorporata la chiesetta, che è
vincolata dalla Soprintendenza. Serve però
avviare una negoziazione con la Popolare
vicentina, e qui, secondo i cittadini, la palla
passa al Comune.

CASTELFRANCO -(mcp) È im-
provvisamente svenuto in via Ro-
ma, colpito da un malore, un 61en-
ne d'origine senegalese. Il tempesti-
vo intervento dei vigili urbani,
lunedì mattina, impegnati in uno
dei loro giri di controllo del territo-
rio comunale gli ha salvato la vita.
L'uomo, crollato a terra, ha stretto
le mani attorno a un palo della luce,
portandosele al petto. I segni di
malessere erano evidenti, così i
vigili hanno subito chiamato il 118.
L'ambulanza è accorsa in via Roma
portando il senegalese, colto da
infarto, in ospedale, dove ha passa-
to la notte. Ieri, dopo i dovuti

controlli, è stato dimesso. L'episo-
dio fa ritornare alla mente quanto
accaduto nei mesi scorsi sotto la
torre dell'orologio. Un senzatetto
era crollato a terra davanti agli
occhi increduli di molte persone
che stavano trascorrendo una sera-
ta in compagnia fuori dall'enoteca
sotto la torre civica. Il clochard
lamentava di essere privo di ener-
gie, aveva fame. In quell'occasione
ad intervenire era stato un castella-
no, Franco Antonello, che gli aveva
portato un toast chiamando poi i
soccorsi. Ma l'uomo aveva rifiutato
i soccorsi, rifugiandosi ai giardini
pubblici attorno alle mura.

Maria Chiara Pellizzari
CASTELFRANCO

TAGLI
Il cartello

apparso ieri
in stazione con
cui si annuncia

che il treno
Frecciabianca

non sarà più
in funzione

IL SOCCORSO Un uomo di 61 anni sviene in via Roma: lo trovano gli agenti in servizio

Crolla a terra: è infarto. Salvato dai vigili

TEMPESTIVO l’arrivo dell’ambulanza in via Roma
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Concerto
in piazza
per Amatrice

Bruno De Donà
TREVISO

IlTaccuino Cinema&Recensioni

Nella villa di Sant’Antonino fer-
vono i preparativi per l’evento.
Diversamente non si saprebbe
come definirlo, trattandosi del
settantesimo anniversario di
matrimonio di una coppia ecce-
zionalmente longeva: lui Clarim-
baldo (Aldo) Tognana, 96 anni;
lei, Linda Balestreri, 95. Eppoi
di questi tempi, in cui la durata
delle unioni è arrivata a segna-
re minimi storici, il loro appare
un primato difficilmente egua-
gliabile. Ad ammetterlo è lo
stesso Aldo Tognana, capitano
d’industria di lungo corso, ere-
de e continuatore di una dina-
stia che sul mattone e la porcel-
lana ha scritto una storia che si
protrae da due secoli: «Sì devo
dire che rappresentiamo davve-
ro una specie di rarità». Uscito
dalle peripezie della guerra,
sposò Linda nel settembre ’46.
Lei, splendida ragazza, era origi-
naria di Vidor, dove il padre era
direttore della locale filanda.
«L’avevo conosciuta nel ’40 a
Jesolo – rammenta Tognana -
dove ero andato a trovare mia
sorella». Dal loro matrimonio

sono nati quattro figli: Alessan-
dra, Maria Luisa, Elisabetta e
Antonio. Una famiglia, i Togna-
na, in cui dedizione alla vocazio-
ne imprenditoriale e valore del-
la continuità sono sempre corsi
in perfetto parallelo. Quasi un
paradosso con un presente fatto
di incertezze e provvisorietà.
Tognana della precarietà su cui
oggi si reggono malamente tan-
te storie familiari ha un’ idea
ben precisa. «Tutto è cambiato
integralmente. –spiega - Credo

che il problema stia soprattutto
nel fatto che marito e moglie
attualmente hanno entrambi ne-
cessità di lavorare. E dal distac-
co discende come conseguenza
la nascita di pochi figli. Essi
richiedono tempo e dedizione».
Ma non c’è forse alla base una
crisi di valori? Su questo l’anzia-
no imprenditore conviene:
«Non ne parliamo! Sono cambia-
te le stesse condizioni della
vita». Settant’anni di matrimo-
nio sono un’occasione non solo
inconsueta, ma importante per
riflettere sul significato dello
scorrere del tempo. Ad esso
Tognana guarda fedele ad una
massima che gli è cara: «La
vecchiaia non è dare anni alla
vita, ma vita agli anni».

Domenica prossima la festa
dell’anniversario nella dimora
di famiglia. Ci saranno tutti,
figli nipoti e pronipoti. E gli
amici più stretti. Clarimbaldo
Tognana, imprenditore capace,
appassionato sportivo, raffinato
uomo di cultura e maestro di
civismo, ne annovera tanti. Un
esempio, il suo, destinato a
rimanere nella memoria storica
della città di Treviso.

TREVISO
� MULTISALA CORSO
corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
17.00 - 19.00 - 21.00.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 17.30.
«THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK» di
R.Howard : ore 17.30 - 19.45 - 22.00.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 19.45 - 22.00.
� MULTISALA EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
17.40 - 20.15 - 22.15.

CASTELFRANCO V.
� MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 20.30.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
20.30 - 22.30.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 22.30.

CONEGLIANO V.
� GEORGES MELIES
via Matteotti, 6 Tel. 0438418600
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
17.30 - 18.25 - 19.45 - 21.40.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
17.40 - 20.10 - 22.30.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 17.40 - 22.20.
«THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK» di
R.Howard : ore 18.50.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 19.50.
«BLAIR WITCH» di A.Wingard : ore 20.35 -
22.30.
«TRAFFICANTI» di T.Phillips : ore 22.20.

MONTEBELLUNA
� MULTISALA ITALIA
viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 19.45.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
20.00.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
20.10 - 22.10.
«ALLA RICERCA DI DORY 3D» di A.Stanton :
ore 22.00.

«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 22.05.

ODERZO
� CRISTALLO
via Garibaldi, 44 Tel. 0422712163
«UNA VOLTA NELLA VITA» di M.Schaar : ore
21.00.

PAESE
� MULTISALA MANZONI
via C. Battisti, 21 Tel. 0422 452218
«L'ERA GLACIALE: IN ROTTA DI COLLISIONE»
di M.Thurmeier : ore 17.30.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
17.30 - 20.20 - 22.20.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
18.15.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 20.10.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
20.15 - 22.20.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 22.20.
Ore 00.00: Riposo

SILEA
� THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile Tel. 0422465500
«TRAFFICANTI» di T.Phillips : ore 16.35 -
19.10 - 21.45.
«THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK» di
R.Howard : ore 16.40 - 19.50 - 22.30.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
16.45 - 17.45 - 19.35 - 20.00 - 21.20 - 22.20.
«L'ERA GLACIALE: IN ROTTA DI COLLISIONE»
di M.Thurmeier : ore 17.05 - 19.30 - 21.50.
«FUCK YOU, PROF! 2» di B.Dagtekin : ore
17.15 - 21.55.
«TOMMASO» di K.Stuart : ore 17.20.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 17.20 - 20.00 - 22.40.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 17.25 -
19.50 - 22.15.
«BLAIR WITCH» di A.Wingard : ore 17.40 -
19.50 - 22.00.
«DEMOLITION» di j.Vallee : ore 18.00 - 20.15
- 22.35.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
18.00 - 20.20 - 22.40.
«ALLA RICERCA DI DORY 3D» di A.Stanton :
ore 19.00.
«JASON BOURNE» di P.Greengrass : ore
19.50 - 22.35.

VITTORIO V.
� MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«TRAFFICANTI» di T.Phillips : ore 18.40 -
21.00.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 18.40 -
21.10.
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
19.00 - 21.00.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
19.00 - 21.15.

VENEZIA
MIRANO
� CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria Tel. 041/430884
«ALLA RICERCA DI DORY» di A.Stanton : ore
17.15 - 20.30.
«L'ESTATE ADDOSSO» di G.Muccino : ore
17.45 - 20.45.
«IO PRIMA DI TE» di T.Sharrock : ore 17.30.
«INDEPENDENCE DAY: RIGENERAZIONE» di
R.Emmerich : ore 20.20.
«L'EFFETTO ACQUATICO» di S.Anspach : ore
21.00.

LETTERE
&OPINIONI

FARMACIE DI TREVISO
Fino alle 22: Comunale
viale Luzzatti 38/B (0422.260759)

Giorno e notte: S. Maria del Rovere
via Ellero 1 (0422.300734)

PROVINCIA
BIANCADE: Europea
via Boito 7/A (0422.849897)

LOVADINA: Granzotto
piazza della Repubblica 1/A (0422.887224)

SANTROVASO: Farmacia
via Franchetti (0422.380337)

MOGLIANO: Villa Snc
via Matteotti 29 (041.5901976)

CASTELFRANCO: Fabbian
via Borgo Padova 65/A (0423.492578)

TREVIGNANO: Leonardi
via Roma 18/A (0423.671040)

CASTELMINIO/RESANA: Bertuzzo
via della Croce 24 (0423.785050)

BORSO DEL GRAPPA: Serena & Marini
via Piave 22 (0423.561145)

CROCETTA: Magagnin
via Erizzo 23 (0423.86246)

VITTORIO VENETO: Comunale 2
San. Giacomo di Veglia (0438.500351)

CONEGLIANO: Fiorenzato
viale Veneto 14 (0438.34800)

SUSEGANA: Tonolo
via Nazionale 2/F (0438.73220)

CORDIGNANO: Davanzo
via Roma 27 (0438.995375)

S. PIETRO DI FELETTO: Gava
via Roma 15 (0438.486851)

MIANE: Farmacia di Miane
via A. De Gasperi 70 (0438.893131)

PIAVON: Dal Magro
Piazza d’Aviano 7 (0422.752950)

PORTOBUFFOLÈ: Grande
via Settimo 7 (0422.850044)

SERVIZIO VETERINARIO
VILLORBA: Ambulatorio Dall’Onore (Catena -
0422.350253)

L’ANNIVERSARIO Lui 96, lei 95. Domenica grande festa in villa a Sant’Antonino

Insieme 70 anni: la favola di Tognana

LA COPPIA
Aldo Tognana e la moglie
attorniati dai nipoti e pronipoti

La posta dei lettori:
fax: 041/665179
tramite posta: via Toniolo, 17
E-mail:
treviso@gazzettino.it
tvspettacoli@gazzettino.it

Demolition
di Jean-Marc Vallée, 100'
Davis, in ospedale dopo la
morte tragica della moglie,
vuole acquistare qualcosa da
un distributore di snack ma il
meccanismo s'inceppa. È l'ini-
zio della crisi: non sa più dire
se amava la sua donna, se era
soddisfatto della vita, e inizia
a demolire ciò che lo circon-
da. Si sfoga con lettere a
Karen, responsabile delle
macchine snack, e tra i due
sconosciuti si crea un legame
via via più profondo. Metafo-
ra della rigenerazione e
dell'elaborazione del lutto, in
un montaggio inusuale, quasi
eccessivo, ma coerente.

L'estate addosso
di Gabriele Muccino, 103'
Finità la maturità il timido
Marco parte per gli Stati
Uniti assieme a Maria, compa-
gna di scuola perbene. A San
Francisco sono ospiti di Matt
e Paul, una coppia gay. Fra i
quattro ragazzi si instaurerà
un sodalizio che segnerà
l'estate nel ricordo. Muccinia-
na descrizione dei tormenti
dei novelli giovani Werther
concepita per piacere a tutti e
non lasciare nulla in bocca.
Dalla Mostra del cinema.

A cura di Giuseppe Ghigi

TREVISO - (ef) Conto
alla rovescia per il
Gran Concerto di bene-
ficienza (stasera alle
20 in piazza dei Signo-
ri) per le famiglie col-
pite dal sisma che il 24
agosto ha devastato il
centro Italia. Una chia-
mata alla musica che,
orchestrata dall'asso-
ciazione quartieri vivi
e attivi di Enrico Reno-
sto, ha avuto il soste-
gno della Caritas e di
Ricky Bizzarro, al qua-
le era affidato il compi-
to di coordinare la sca-
letta. Sul palco saliran-
no gli Airway, Iacam-
po, i Radiofiera, i Dò
Storieski ma anche l'at-
tore Mirko Artuso, la
cantautrice Erika Bo-
schiero, Giorgio Bar-
barotta e sul fronte
classico il tenore Fran-
cesco Grollo, il violini-
sta Giorgio Pavan, il
violoncellista Marco
Dalsass e i pianisti
Federico Brunello e
Paolo Polon.

TREVISO
REDAZIONE: Via Toniolo, 17
Tel. (0422) 410270 - Fax (041)665179
E-mail: treviso@gazzettino.it

CAPOCRONISTA:

ANTONELLO CALIA

Vice capocronisti:

Luca Bertevello,
Giampiero De Diana
Redazione: Massimo Bolognini, Manuela

Collodet, Bruno De Donà, Valeria Lipparini,
Roberto Ortolan, Chiara Pavan, Ugo Polle-
sel, Letterio Scopelliti, Loredana Zago,
Piergiorgio Zavarise

Area Internet:

Carlo Felice Dalla Pasqua

Le lettere inviate al Gazzettino
(massimo 1000 battute) per fax, posta

o e-mail devono sempre essere
firmate e contenere

nome e cognome leggibili,
indirizzo e numero di telefono
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