
LE REAZIONI

LA PEDEMONTANA
Una bomba molotov

trovata ad Altivole
dagli operai al lavoro

Aprono il cantiere e trovano
una bottiglia incendiaria. Mat-
tinata di paura per il persona-
le che lavora nel cantiere del-
la Superstrada Pedemontana
Veneta nella zona di Altivole
al confine con Riese. L’ordi-
gno era piazzato tra le ruspe e
i camion e, se "innescato",
sarebbe esploso causando un
disastro. Ma non era quest’ulti-
ma l’intenzione dell’"attentato-
re". Secondo gli investigatori
dei carabinieri di Riese e Ca-
stelfranco si è trattato di un
gesto intimidatorio. Una mi-
naccia. Un avvertimento pro-
babilmente nei confronti di
chi sta realizzando l’opera. Un
gesto, è filtrato dagli inquiren-
ti, in "stile" anarchico insurre-
zionalista della Tav.

La bottiglia (di una nota
bibita) era piena di benzina.

Gli operai che l’hanno trovata
hanno subito chiamato i cara-
binieri. L’ordigno, maneggia-
to con cautela, è stato poi
spedito al Ris di Parma.
L’obiettivo? Scoprire se gli
autori dell’"avvertimento cri-
minale" hanno lasciato im-
pronte digitali o biologiche.

Secondo i carabinieri, coor-
dinati dal capitano Alessan-
dro Albiero, il movente della
minaccia è chiaro. Mettere
paura a chi sta realizzando la
Superstrada. Un tentativo de-
finito piuttosto grossolano.
Per questo si ipotizza che a
piazzarlo sia stato un singolo
per creare un clima di terro-
re. D’altra parte già in passato
il progetto e l’avvio dei cantie-
ri della Pedemontana aveva-
no creato tensioni sfociate in
un arresto durante una visita
del presidente della Regione
Luca Zaia.

Il ritrovamento dell’ordigno

ha comunque suscitato paura
e allarme. La bottiglia era
stata piazzata tra un escavato-
re e un camion vicino alle
ruspe. Se fosse stato fatto
esplodere avrebbe bruciato
tutto. La "molotov", con uno
straccio, un filo e un accendi-
no pendenti dal tappo, è stata
notata da un operaio che, con
il capo cantiere, ha fatto accor-
rere i carabinieri. Ma la botti-
glia non avrebbe potuto esplo-
dere autonomamente. Era sta-
ta costruita in maniera artigia-
nale per non dire superficiale.
A preoccupare è però il gesto.
Il "teppista", dopo aver costrui-
to la bomba, ha violato i siste-
mi di sicurezza del cantiere.

I carabinieri stanno inda-
gando a 360 gradi prendendo
in esame sia gli ambienti della
contestaziona alla Pedemonta-
na che l’azione di un balordo.
Intanto, per ora, il pericolo
scampato.

IL MOVENTE
Si sospetta il tentativo

di alimentare
un clima di tensione

«Si tratta sicuramente di un
messaggio da non sottovaluta-
re. Ma più che preoccupato
sono perplesso. Ormai i lavo-
ri per la Pedemontana sono
arrivati a un punto di non
ritorno. Non è più pensabile
sperare che venga costruita
da un'altra parte. Chi lo fa è
un illuso». Sergio Baldin, sin-
daco di Altivole, è stato il
primo a essere informato del
ritrovamento della bottiglia
incendiaria e registra con un
certo disagio un episodio che
equivale a un campanello
d'allarme: «Le indagini sono
ancora in corso - continua -
ma mi hanno assicurato che
quell'ordigno non sarebbe

mai esploso, era molto rudi-
mentale e non rappresentava
un vero pericolo. Però il ge-
sto rimane e rappresenta il
segno di un disagio che evi-
dentemente ha superato il
limite». Ovviamente adesso
tutti cercano di capire chi
possa essere stato. Il sindaco,
a scanso di equivoci, esclude
nel modo più assoluto i com-
ponenti del comitato che si
oppone alla strada: «Nel mo-
do più assoluto - dice - li
conosco, sono brave persone
che manifestano le loro idee.

Sinceramente non riesco ad
immaginarmi chi possa aizza-
re qualcuno fino a portarlo a
compiere un gesto del gene-
re. Che, ripeto, è comunque il
frutto di un malessere diffu-
so. Forse hanno influito le
ultime notizie, le notizie sui
problemi legati ai finanzia-
menti anche se adesso pare
che la situazione si stia sbloc-
cando. Il 6 ottobre andremo a
Roma per saperne di più». La
realtà, ribadisce Baldin, è
che la Pedemontana ormai
c'è e va accettata: «Non si

torna indietro, i lavori sono
in una fase troppo avanzatai.
Noi amministratori stiamo an-
che guardando oltre, a quan-
do la Pedemontana sarà già
funzionante. È un'infrastrut-
tura che serve, che risponde
alle esigenze del territorio».

Anche il governatore Luca
Zaia, da Venezia, guarda con
un pizzico di preoccupazione
a quanto sta accadendo: «Il
ritrovamento di una bottiglia
incendiaria non è mai un bel
segnale - dice - in questo
momento non faccio alcun
tipo di collegamento ma confi-
do molto nel lavoro delle
forze dell'ordine e della magi-
stratura. Al di là della qualità
dell'ordigno, l'augurio è che
venga individuato il responsa-
bile».

L’ordigno inviato ai Ris di Parma per trovare impronte o tracce biologiche sul vetro
Investigatori orientati a cercare il responsabile fra i contestatori della superstrada

«Quell’opera ormai non si ferma»
Il sindaco Baldin: «Gesto incomprensibile di un illuso ma anche l’espressione di un disagio diffuso»

allarme
nel cantiere

Paolo Calia
TREVISO

Bottiglia incendiaria
tra ruspe e camion

Gabriele Zanchin
TREVISO

PrimoPiano

IL GOVERNATORE
Zaia confida nella magistratura:

«Spero individui il responsabile»PRIMO CITTADINO
Sergio Baldin (Altivole)

IN MOVIMENTO
Continuano i lavori sul tracciato

della Pedemontana
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Elvio Gatto, portavoce del Cove-
pa Trevigiano, Comitato veneto
per una pedemontana alternati-
va, contro un intervento che
avversa profondamente, la Pe-
demontana veneta appunto,
non si è mai risparmiato. E, nel
sostenere le battaglie legali dei
ricorrenti, ha sempre gridato a
gran voce, senza tirarsi indie-
tro, le proprie perplessità sugli
aspetti sociali, urbanistici ed
economici dell'opera. Il tutto a
colpi di sit in, ricorsi al Tar e al
Consiglio di Stato, appelli alla
Corte dei Conti. E proprio alla
Corte dei Conti, con la quale il
Comitato ha appuntamento il 6
ottobre, avrà luogo il prossimo
round. Insomma, le «armi», me-
taforicamente parlando, di El-
vio Gatto e del Comitato, sono
state e sono più che mai affila-
te. Ma a una battaglia «reale», a
colpi di «bombe» vere, Gatto
non ha mai pensate e non vuole
neppure lontanamente pensa-
re.

Dal ritrovamento di un «ordi-
gno» nel cantiere della Pede-
montana, quindi, prende nella
maniera più totale le distanze.
«Da parte nostra -dice Gatto- in
questi anni sono state svolte
solo ed esclusivamente azioni
legali di protesta. Ci siamo

battuti nelle aule dei tribunali,
in occasione di sit in, attraverso
incontri pubblici e con lettere
inviate al Governatore Luca
Zaia, che non ci risponde. Non
abbiamo fatto né faremo mai
attività che non siano legali,
anche se siamo di fronte ad
un'operazione illegale. Diciamo
no, infatti, ad ogni forma di
protesta cruenta». Anzi, Gatto
stigmatizza l'atteggiamento del-

la società appaltatrice. «Abbia-
mo subito episodi poco piacevo-
li -sussurra- e siamo abituati ad
atteggiamenti arroganti anche
da parte degli operai».

Se quindi il Comitato con
gesti violenti nulla vuole avere
a che fare, è però consapevole
dell'esasperazione di più di
qualche espropriando. «Molti
proprietari -ammette Gatto- pri-
ma hanno firmato l'accordo, ma

ora stanno prendendo coscien-
za del fatto che sono stati frega-
ti dalla ditta costruttrice. Non
posso quindi escludere che
qualcuno abbia agito spinto
dall'esasperazione per come è
stato trattato. Questa gente ha
dato infatti un proprio contribu-
to pubblico senza essere aiuta-
ta in alcun modo». La colpa di
tutto, quindi, è ancora una volta
di chi ha gestito l'operazione.

«Se si arriva a certe situazione
è per l'irresponsabilità di quan-
ti hanno voluto l'autostrada sen-
za aver fatto prima i passi
necessari e dovuti, a comincia-
re dal pagare gli espropriandi.
Ma ai proprietari traditi e feriti
dico una cosa: è molto meglio
che gli scontenti invece che
agire da soli vengano dal Comi-
tato». Per scendere in «trin-
cea», sul fronte della legalità.

I COMITATI
Fronte del no sorpreso

«Forse il messaggio
di chi è esasperato»

Laura Bon
TREVISO

In trincea ma nella legalità
«Combattete con noi»
Il presidente del Covepa invita alla calma e "chiama" gli autori del gesto

PrimoPiano

PROTESTA
Manifestazione

contro
la Superstrada
Pedemontana

ad Altivole:
l’opera

è decollata
fra non poche
contestazioni
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PIANETA GIOVANI Tremila iscritti al network monitorato dall’Usl

Un social anti disagio: adulti esclusi Riforma
costituzionale
ai raggi x
col "Russell"

PIAZZA VITTORIA

Caso chiuso:
nessuna
struttura

sotterranea

Paolo Calia
TREVISO

LA SOSTA
Previsti 530 posti a pagamento

fra ex Pattinodromo e Cantarane

TREVISO - (mf) «Non voglia-
mo più guerre. E vogliamo
uno spazio per poter dire la
nostra». Sono alcuni dei desi-
deri emersi tra i 500 ragazzi
delle medie impegnati ieri in
una caccia al tesoro per le vie
del centro. È stato il momen-
to clou del progetto Qwert
sviluppato dall'Usl per con-
trastare le situazioni di disa-
gio giovanile. L'appuntamen-
to finale di un percorso ormai
arrivato alla sesta edizione.
L'obiettivo è fare prevenzio-
ne. Non facile con preadole-
scenti. Per riuscirci, l'azien-
da sanitaria, in collaborazio-
ne con Comune e Lions, ha
messo in piedi un social
network dedicato ai ragazzi.
«Conta oltre tremila iscritti
tra i giovani delle medie di
Treviso e dintorni - fa il
punto Enrico Di Giorgi che
guida il distretto sanitario -
qui sono liberi di scrivere

sapendo che nessun adulto vi
accede. Noi diamo degli sti-
moli da cui nascono gruppi di
discussione che, di seguito,
vengono monitorati. L'ap-
proccio è educativo». Si parla
di tutto. Tra i temi che hanno

suscitato più interesse c'è
stata la triste vicenda di Yara
Gambirasio. «Questo sistema
consente di fare prevenzione,
ad esempio, sulle relazioni
interpersonali, sulla capacità
di gestire l'ansia e le frustra-

zioni - elenca Di Giorgi - ma,
allo stesso tempo, permette
anche identificare precoce-
mente le situazioni di bulli-
smo».

Proprio di recente gli edu-
catori del progetto hanno af-
frontato un caso emerso a
scuola. «Mescolando il piano
della vita reale con quello dei
social network - precisa Fran-
cesco Marini responsabile di
"Qwert" - puntiamo a svilup-
pare nei ragazzi la capacità
di relazionarsi con le altre
persone usando gli strumenti
che ci sono oggi nel migliore
dei modi». Tra i messaggi
rivolti ai ragazzi, ovviamen-
te, anche quellisui corretti
stili di vita: in primis la lotta
al fumo e all'alcol. «L'età in
cui si inizia a fumare e bere
si è abbassata notevolmente -
conclude Di Giorgi - il nostro
compito è cercare di mettere
un freno».

Valzer dei parcheggi: ecco il piano
Due aree libere per i pendolari in via Lancieri di Novara e fra lo stadio e l’ex foro boario

LA CITTÀ CHE CAMBIA
Novitàsulfrontedeiservizialleauto

edellacasermaaS.MariadelRovere

Treviso

La decisione è presa: per
servire il centro cittadino ver-
ranno potenziati i parcheggi
del Cantarane e dell'ex Patti-
nodromo che passerà da area
per la sosta gratuita a park a
pagamento. La sua dote di
parcheggi gratis verrà però
spostata nella zona di via
Lancieri e nell'area ex Tele-
com al foro Boario: l'ammini-
strazione prevede di ricava-
re, complessivamente, 450
posti liberi. Questa soluzione
era nell'aria ma da ieri si è
concretizzata in una proposta
di deliberazione per il Consi-
glio comunale fortemente cal-
deggiata dalla giunta. La sua
approvazione rappresenta an-
che l'unica via per risolvere
in modo definitivo la contro-
versa questione del Park Vit-
toria sotterraneo voluto dalla
Lega e ripudiato dalla giunta
Manildo. Una rinuncia che
però poteva costare cara vi-
sto che il contratto era già
stato firmato e i lavori asse-
gnati. Cà Sugana, per uscir-
ne, correva il rischio di dover
pagare una penale oscillante
tra 1,4 e 2 milioni di euro.
Un'enormità. Manildo ha
quindi intavolato una trattati-
va con Parcheggi Italia spa,
capofila della cordata che si
era aggiudicata l'appalto, du-

rata oltre due anni. Ed è
arrivato a un soluzione: la
rinuncia al Park Vittoria, rite-
nuto poco conveniente dal
punto di vista economico e
non più centrale per le strate-
gie di rilancio del centro, in
cambio di due parcheggi in-
terrati ritenuti invece strate-

gici. E la scelta è caduta su
Cantarane ed ex Pattinodro-
mo.

«L'atto di indirizzo di oggi
centra gli obiettivi di riquali-
ficare due aree strategiche
come l'ex Pattinodromo e
l'area Cantarane, facilmente
raggiungibili a piedi, e di
evitare contenziosi con Par-
cheggi Italia oltre a costi
spropositati per i cittadini -
sottolinea il sindaco - . Sono
inoltre più di 450 gli stalli di
parcheggio gratuiti che ver-
ranno creati in via Lancieri
di Novara e sull’area Tele-
com del Foro Boario. Stalli
che, una volta disponibili,
consentiranno anche l'avvio
dei lavori all'ex Pattinodro-
mo. Va poi sottolineato che
questa operazione non ha co-
sti diretti per l'amministrazio-
ne: le spese sono infatti a
carico del concessionario».

Il Cantarane, rivisto e cor-
retto, verrà ampliato con un
piano seminterrato e passerà
da 130 a 190 posti mentre il
Pattinodromo arriverà a 340.
Sul Pattinodromo il sindaco
ha però posto una condizio-
ne: verrà realizzato solo dopo
aver messo a disposizione i
parcheggi gratuiti. Tutti i pro-
getti dovranno essere conse-
gnati entro il 30 novembre,
mentre i lavori di entrambi i
parcheggi dovrebbero inizia-
re tra la metà del 2017 e
l'inizio del 2018.

IN PIAZZA La grande caccia al tesoro inserita nel progetto Qwuert

TREVISO - (P. Cal.) Un
appuntamento per capi-
re di più sulla riforma
costituzionale e sul re-
ferendum per la sua
approvazione che sta
alimentando da setti-
mane il dibattito politi-
co. Questa sera alle
20,30, nella sala della
Fondazione Mazzotti, il
circolo Bertrand Rus-
sell e l'associazione Stu-
dia hanno organizzato
un approfondimento
sulla legge Boschi-Ren-
zi mentre venerdì 30
settembre ci sarà un
secondo incontro dedi-
cato all'«Italicum». Nel
logo dell'iniziativa le
due associazioni hanno
voluto raffigurare un
gatto che gioca con un
gomitolo di lana.

DISPONIBILE
L’aerea

alle spalle
dello stadio

"Tenni"
e a ridosso

del park
del Foro boario

tornerà
a disposizione

gratuita
degli

automobilisti
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I FRONTI CALDI

Commissioni aperte su ciclabile e alberi
TREVISO - (P. Cal.) Due commissioni
aperte al pubblico per parlare della
pista ciclabile di viale Montegrappa e
per spiegare cosa sta accadendo a villa
Margherita dove un comitato di residen-
ti è in rivolta contro l'operazione di
sistemazione del parco che prevede il
taglio di alcuni alberi. Antonella Tocchet-
to, presidente della commissione Lavori
Pubblici, ha deciso di accogliere una

richiesta di chiarimenti arrivata da un
nutrito gruppo di consiglieri di maggio-
ranza interessati a saperne di più dopoa
la mole di polemiche delle ultime
settimane. E ha invitato l'assessore
Ofelio Michielan a essere presente per
rispondere a tutte le domande. Saranno
due appuntamenti, che si svolgeranno
tra la fine del mese e i primi giorni di
ottobre, aperti al pubblico. Si prevede

una grande affluenza al punto che
qualcuno ha anche chiesto la presenza
della Polizia locale per tenere la situazio-
ne sotto controllo. I due fronti sono
caldissimi: in viale Montegrappa i resi-
denti sono sul piede di guerra per una
ciclabile che non è ancora stata metabo-
lizzata ma su cui l'amministrazione non
intende fare retromarcia. Su villa Man-
frin Michielan respinge le accuse di
tagli indiscriminati e assicura che l'ope-
razione riguarderà solo un numero
limitato di piante selezionate da un
gruppo di esperti.

INCIDENTI IN SERIE Scontro in via Santa Bona

Auto investe un ciclista
paura a porta San Tomaso

TREVISO - (l.p.) Un’auto lo ha investito sulle strisce
pedonali a porta S. Tomaso. L'incidente ieri mattina alle
9.30 lungo il put interno. L'Alfa 156 condotta da una
pensionata di 78 anni di Treviso ha investito sul
passaggio pedonale un ciclista di 35 anni anche lui
residente nel capoluogo. Fortunatamente il malcapitato,

in sella a una bicicletta a scatto
fisso, quelle, per intendersi, con
cui si frena con i pedali, non ha
riportato conseguenze gravi. Sul
posto è arrivata un'ambulanza
del Suem che ha trasportato il
ciclista al pronto soccorso per le
medicazioni del caso. I rilievi
sono stati invece affidati alla
Polizia locale che ha gestito il
traffico il tempo necessario a
soccorrere il ferito e rimuovere i
mezzi coinvolti. Vigili urbani
impegnati due ore dopo anche in

via S. Bona Nuova: a scontrarsi in questo caso due auto,
una Fiat Punto condotta da un 38enne di Palmi,
residente a Treviso, e una Toyota Yaris con al volante
un 70enne del capoluogo. Accanto a lui viaggiava una
donna di 69 anni. Sono stati proprio i due anziani ad
avere la peggio: entrambi sono stati trasportati in
ospedale con traumi di lieve entità.

"Entrate" e Finanza
operazione trasloco

LA SALSA Il Demanio informa Ca’ Sugana: «Partiamo col progetto»

Treviso

TREVISO - (pcal) A inizio
settimana a Cà Sugana è arri-
vata una comunicazione uffi-
ciale: il Demanio ha dato il
via alla fase di progettazione
per la nuova sede della Guar-
dia di Finanza e l'Agenzia
delle Entrate, adesso all'Ap-
piani, all'ex caserma Salsa.
Un trasloco annunciato,
nell'aria da qualche tempo,
ma mai confermato. Adesso è
arrivato il primo passo con-
creto.

L'avvio della progettazione
è il segnale che da Roma
qualcosa si muove. Del resto
le avvisaglie c'erano già. Il
recupero dell'ex caserma è
stato inserito nel maxi proget-
to di riqualificazione, che
comprende l'intero quartiere
di Santa Maria del Rovere,
firmato dall'amministrazione
comunale e spedito al Ministe-

ro per ottenere un parte consi-
stente degli oltre dieci milio-
ni di euro previsti per l'inve-
stimento. E adesso il Dema-
nio scopre le carte: dopo tan-
te voci un gesto concreto.

La progettazione della nuo-
va casa di Fiamme Gialle e
Fisco rappresenta il concretiz-
zarsi di una richiesta ben
chiara arrivata dal governo
agli enti statali periferici: ri-
durre le spese. Attualmente i
due enti si trovano all'Appia-
ni dove occupano due torri.
Sedi moderne ma, a quanto
pare, troppo piccole. E per
cui il ministero paga un affit-

to consistente all'Appiani spa
(uno dei bracci operativi di
Fondazione Cassamarca): si
parla di poco meno di un
milione di euro all'anno. Una
spesa da tagliare. E la soluzio-
ne migliore è quella di sfrutta-
re a dovere il patrimonio
immobiliare di proprietà del
Demanio. La scelta è quindi
caduta sull'ex Salsa. Si parla
di riqualificare un'ampia fet-
ta delle struttura militare:
circa 60mila metri quadrati
compresi nell'ala che dà su
via delle Acquette e su via
Salsa. Pare invece tramonta-
to il progetto di portare sem-

pre nell'ex caserma, ma in
un'altra area, anche i Vigili
del fuoco. Un trasferimento,
questo, bocciato dal sindaco
Giovanni Manildo che vorreb-
be la caserma dei vigili esatta-
mente dove si trova adesso. E
potrebbe essere esaudito. I
piani del Demanio però ri-
schiano di creare un buco
all'Appiani e vengono visti
con una certa preoccupazio-
ne a Cà Spineda. Ma la diplo-
mazia, anche in questo caso, è
al lavoro. E dal Comune fan-
no notare una cosa: «Che il
Demanio avvii una progetta-
zione è sicuramente un segna-
le che qualcosa si muove ma
non è detto che alla fine si
arrivi a qualcosa di concreto.
Potrebbero anche rendersi
conto che, a conti fatti, la
situazione più vantaggiosa è
quella attuale».

IL PASSAGGIO
Agenzia del Fisco e Fiamme gialle

potrebbero lasciare l’"Appiani"

PRIMI PASSI
Il Demanio pensa al trasloco

dell’Agenzia delle entrate
e della Guardia di Finanza

ADDIO
alla sosta
libera:
il vecchio
pattinodromo
diventerà
un park
a pagamento
In compenso
nuovi posti
gratuiti
verranno
ricavati
in via Lancieri
di Novara
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Antenna Tre
Tempo scaduto:
oggi la verità
sulle offerte

SANITA’

Donazioni di midollo
la Marca dà l’esempio
Il centro di Treviso con i suoi 11mila iscritti ha lanciato
una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai giovani

ECONOMIA Da ieri su Rai, Mediaset e canali satellitari 9 episodi di vita reale senza volti celebri

Spot in tv: Benetton rompe il tabù
La pubblicità per la prima volta sui teleschermi e al cinema

TREVISO - La Marca è in
cima alla classifica nazionale
delle donazioni di midollo
osseo e cellule staminali emo-
poietiche. Il centro di Trevi-
so conta oltre 11 mila iscritti.
E uno su 78 ha donato, a
fronte di una media naziona-
le di uno su 120. Numeri da
record. Non è tutto. Il polo
trevigiano, assieme a quello
di Verona, è punto di riferi-
mento per il Veneto. Qui le
apparecchiature sono d'avan-
guardia. A partire da quelle
che consentono lo screening
di tipizzazione e il sequenzia-
mento. Si tratta di tecniche
complesse che permettono
alle equipe mediche di indivi-
duare rapidamente le compa-
tibilità per l'immediato tra-
pianto da persone non con-
sanguinee. Un vantaggio fon-

damentale se si pensa che
spesso gli interventi servono
per rispondere a leucemie
acute e altre gravi patologie
ematologiche, oncologiche e
immunologiche. «Il sistema
usato a Treviso è il futuro -
sottolinea Andrea Frigato, di-
rettore del centro trasfusiona-
le - quello che consentirà di
non doversi rivolgere a regi-
stri di altre nazioni». Ad oggi
sono già 122 i donatori trevi-
giani che si sono sottoposti al
trapianto di midollo per pa-
zienti italiani e stranieri che
non avevano in famiglia un
donatore compatibile. Men-
tre sono 1.023 le unità di
sangue cordonale donate da
altrettante neo-mamme al
momento della nascita del
bambino e crioconservate nel-
la Banca di Treviso (18 sono

state inviate e utilizzate in
trapianti). Ma ancora non ba-
sta: bisogna trovare nuovi
donatori affinché la compati-
bilità genetica diventi possibi-
le per tutti i pazienti in attesa
di trapianto. Per questo le
associazioni Admor-Adoces,
guidate da Alice Vendramin
Bandiera, hanno lanciato
«Match it now», la prima
settimana di sensibilizzazio-
ne per la donazione di midol-
lo osseo. Con una testimonial
d'eccezione: Alessandra Pa-
telli, canoista olimpionica ori-
ginaria di Conegliano, ormai
a un passo dalla laurea in
medicina. Oggi sono previsti
due appuntamenti negli ospe-
dali di Castelfranco e Monte-
belluna. E lunedì si svolgerà
la giornata dedicata alla dona-
zione di midollo osseo nell'am-

bito del progetto «Volontaria-
to in ospedale» dell'Usl di
Treviso. L'obiettivo è intercet-
tare potenziali donatori con
un'età compresa tra i 18 e i 35
anni che godano di buona
salute. Ma da Treviso si guar-
da anche all'estero. Proprio
ieri sera Frigato è partito alla
volta di Sulaimaniya, città del
Kurdistan iracheno. Rimarrà
in Medioriente tre settimane
per formare i medici locali e
avviare anche lì i trapianti di
midollo tra persone non con-
sanguinee.

Mauro Favaro

Nessuna top model o testimo-
nial famoso, niente ambienta-
zioni patinate, tanto care alla
moda. Ma ragazze "normali",
contemporanee ed internazio-
nali, ritratte in situazioni quo-
tidiane, con un pizzico di
ironia: alle prese con il dilem-
ma di mangiare un dolcetto
dopo la corsa, con la casa
messa a soqquadro per ritro-
vare un un orecchino o con il
colloquio di lavoro via skype
(per il quale basta vestirsi
solo per la parte inquadrata
dalla videocamera del pc).
Benetton, per la prima volta
nella sua storia, sceglie di
promuovere i suoi capi anche
con spot in televisione e al
cinema. Ma lo fa alla sua
maniera, in linea con la nuo-
va filosofia del marchio sinte-
tizzata dal motto "Clothes for
humans" (Abiti per persone
umane).

Ne escono nove episodi di
vita reale, raccontati in altret-
tante brevi clip, da 15 secon-
di ciascuna, firmate da Jaron
Albertin, regista pluripremia-
to nel mondo della pubblicità
e con milioni di visualizzazio-
ni sui social network.

Da ieri, sono in onda su

Rai, Mediaset e sui canali
satellitari Sky e Discovery.
Da ottobre troveranno spazio
anche nei palinsesti di alcu-
ne delle maggiori emittenti
televisive indiane in lingua
inglese. Non solo: sempre dal
mese prossimo, la campagna
coinvolgerà anche 362 cine-
ma del circuito The Space, in
Italia, e le multisale dei prin-
cipali centri commerciali di
Città del Messico, Monterrey
e Puebla, nel paese centroa-
mericano.

Senza dimenticare, natural-
mente, internet, le testate di

informazione on line e le
molteplici piattaforme digita-
li (da Youtube in avanti),
dove i primi sei video al
femminile saranno affiancati
da tre mini-film con protago-
nisti i bambini e i loro abiti,
per raggiungere il pubblico
degli internauti, oltre che nei
paesi già citati, anche in
Spagna, Francia, Germania,
Portogallo, Grecia e Messico.
Sul piccolo e sul grande
schermo e sul web i "Colori
Uniti" del gruppo di Ponzano
vogliono rilanciare il proprio
messaggio.

IL PRIMATO
L’incontro

per illustrare
i risultati
ottenuti

dal centro
trasfusionale
e annunciare

l’avvio
della

campagna
per trovare

nuovi donatori

Mattia Zanardo
TREVISO

Treviso

TESTIMONIAL
La canoista

olimpica
Alessandra

Patelli

IL MESSAGGIO
Uno degli spot

televisivi
ai quali

per la prima
volta

Benetton
ha affidato

la promozione
dei suoi capi

PRIMARIO
Andrea Frigato

direttore
del centro

trasfusionale

TREVISO - (P. Cal.) L'appuntamento è
per questo pomeriggio alle 15,30 quando,
davanti al notaio Paolo Forti, verranno
aperte le buste con le offerte per l'acqui-
sto di Antenna Tre. Sempre che le offerte
siano arrivate. I termini per partecipare
all'asta scadevano ieri a mezzogiorno ma
il notaio non ha voluto dire assolutamente
nulla; nemmeno se e quante buste sono
state recapitate. Lo si saprà oggi. In
queste settimane si sono rincorse le voci
più disparate. Di sicuro il marchio, valuta-
to dal Tribunale di Treviso 1,4 milioni di
euro, fa gola. Si è parlato di un interessa-
mento del gruppo di Tva Vicenza che
proprio questa settimana ha accolto come
nuovo direttore Domenico Basso fino a
poco fa proprio alla guida di Antenna Tre;
si è parlato di un gruppo di imprenditori
veneti e di una cordata formata da
Telelombardia e Rete Veneta. Tutte sup-
posizioni più o meno fondate. La realtà è
che la redazione di Antenna Tre, dopo
l'addio di Basso, ha continuato a lavorare
come sempre, praticamente in autogestio-
ne, nominando Tiziana Bolognani come
nuovo direttore. E che 52 persone, tra
giornalisti e tecnici, sono in attesa di
conoscere il proprio futuro.

LA CONQUISTA
Frigato: «Il nostro sistema
eviterà i viaggi all’estero»
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CASTELFRANCO

"Giornata del donatore" con l’Avis: 213 soci premiati

Operaio morto assiderato al-
la Surgenuin di Albaredo:
salta il tentativo di accordo
sul risarcimento del danno,
ma l’assicurazione dell’azien-
da, sollecitato dall’avvocato
Riccardo Benvegnù che assi-
ste i genitori, mette comun-
que mano al portafoglio, li-
quidando la provvisionale im-
mediatamente esecutiva di-
sposta dal giudice penale,
liquidando a papà e mamma
complessivamente 200mila
euro.

Ora per la definizione del
contenzioso, attraverso una
causa civile, bisognerà atten-
dere il giudizio definitivo sul
responsabile della sicurezza
della Surgenuin Fabrizio Fi-
ghera, al quale in primo
grado era stato inflitto un
anno, con i benefici.

La tragedia accadde il 10
agosto 2012 quando il 32en-
ne Roberto Barina di Vedela-
go venne trovato privo di

vita in una cella frigorifera
dello stabilimento di Albare-
do. Le successive indagini
stabilirono che il 32enne mo-
rì per assideramento, ma
soprattutto individuarono al-
cune falle nel sistema della
gestione della sicurezza sul

luogo di lavoro.
La Procura portò così a

processo, contestandogli l’ac-
cusa di omicidio colposo, il
responsabile della sicurezza
Fighera. Il dirigente, ritenu-
to colpevole dal giudice Bru-
no Casciarri, venne infine
condannato a un anno con
rito abbreviato. Non solo. Il
giudice liquidò 100mila euro
a ciascuno genitori quale
provvisionale immediata-
mente esecutiva, rinviando
al collega civile l’esatta quan-
tificazione del danno.

Roberto Barina, secondo
gli esperti della Procura, sa-
rebbe stato stordito dalle esa-
lazioni di gas utilizzati
dall'abbattitore di temperatu-
ra all'interno della cella di
congelamento ad azoto a me-
no 40 gradi (e con pochissi-
mo ossigeno) della ditta di
surgelati. Svenuto, Barina ri-
mase a lungo privo di sensi
riportando un principio di
assideramento, che gli risul-
tò fatale 12 ore dopo il ricove-
ro all’ospedale Ca Foncello.

A Caerano
la festa
dello sport

NERVESA Per due settimane: proteste dei fedeli

La chiesa ospita gli artisti
messe sospese a San Nicolò

CASTELFRANCO-(mcp) Torna domeni-
ca La "Giornata del donatore di
sangue" dell'Avis di Castelfranco. La
più grande associazione di volontaria-
to cittadina conta oltre 1700 soci, 102
nuovi donatori di sangue, plasma e
piastrine da inizio anno, per lo più
giovani e in gran parte studenti.
Domenica alle 11, al Teatro Accademi-

co, dirigenti Avis, medici e rappresen-
tanti delle istituzioni premieranno i
213 soci (83 donne e 130 uomini) che
quest'anno hanno raggiunto numeri
importanti di donazioni. 34 di loro (9
donne e 25 uomini) riceveranno la
medaglia d'oro. Prima della cerimo-
nia, alle 10, Messa in Duomo, nel
quale i donatori si riuniranno dopo

aver sfilato da piazzetta del donatore
lungo il centro, insieme ai volontari
delle associazioni Avis vicine. Al
centro trasfusionale dell'ospedale cit-
tadino, infatti, fanno riferimento an-
che le altre 9 Avis della Castellana
per un totale di 4.080 donatori attivi
"gestiti» dall'Ufficio di chiamata
dell'Avis di Castelfranco.

RIESE

"Nonno" Gianfranco
stroncato da infarto

La chiesa di San Nicolò sospen-
de temporaneamente le messe
e "apre" all'arte, non senza
qualche mugugno. Questa setti-
mana, la tradizionale messa
del lunedì nella chiesa di San
Nicolò, mantenuta a furor di
popolo su richiesta dei parroc-
chiani due anni fa, quando
venne riaperta dopo una tem-
poranea chiusura, non si è
svolta. Lo stesso accadrà lune-
dì prossimo, poi le funzioni
riprenderanno. L'edificio sa-
cro, di proprietà comunale,
accoglie infatti una mostra
d'arte e per questo motivo, su
accordo con il parroco, le fun-
zioni religiose sono state tem-
poraneamente sospese. A San
Nicolò, infatti, è stata allestita
la quarta mostra di pittura e
arte contemporanea su orga-
nizzazione dell'associazione

Artivisive Naervesiae. Ad
esporre sono 18 artisti che
presentano alcune delle loro
opere più significative. «La
chiesa -ricorda Roberto Frare,
presidente dell'associazione- è
uno spazio espositivo al centro
del paese ed è luogo sacro alla
patria per aver raccolto, in
attesa del loro definitivo trasfe-
rimento nel Monumento ossa-
rio di Nervesa, le cassette con i
resti dei giovani soldati italiani
che 100 anni fa sono caduti
nella battaglia del Solstizio».
Ma la sospensione temporanea
della messa ha fatto storcere il
naso a qualcuno. «La chiesa
-aggiunge il sindaco Fabio Vet-
tori- continuerà ad accogliere
la messa del lunedì- ma nello
stesso tempo, sempre in accor-
do con il parroco, intendiamo
introdurre anche un diverso
uso. La sospensione di due
funzioni non mi sembra un
dramma».

VEDELAGO La tragedia 4 anni fa: l’operaio della Surgeniun trovato senza vita in una cella frigorifera

Morto assiderato: ecco 200mila euro
Ai genitori liquidata la provvisionale ma salta l’accordo sul risarcimento dei danni

Roberto Ortolan
VEDELAGO

Laura Bon
NERVESA

L’INGRESSO
della Surgenuin
dove
si consumò
l’incredibile
tragedia

RIESE - (g.z.) La sua soddisfazione?
Aiutare il prossimo, dai bambini agli
anziani. Ma da ieri la faccia sorridente e
disponibile di Gianfranco Baldi 64 anni
non darà più il buongiorno. Ieri mattina è
stato trovato morto nella sua abitazione,
un monolocale del Comune. Cardiopati-
co, un infarto lo ha colpito mercoledì sera
mentre si stava preparando ad andare a
dormire. Se ne sono accorti giovedì
mattina quando sia dalla scuola che dal
tennis hanno telefonato ai vigili urbani

chiedendo infor-
mazioni perché
non lo avevano
visto al suo po-
sto "di lavoro".
Gli agentie so-
no allora andati
nella sua abita-
zione e hanno
fatto la tragica
scoperta. In pra-
tica da anni

Gianfranco era un volto noto per tutti.
Pensionato dopo una vita passata nei
cantieri edili, abitava da solo in uno dei
monolocali messi a disposizione dal Co-
mune ma si dilettava, durante il giorno a
dare una mano. Al mattino davanti alla
scuola quale "nonno vigile" conosciutissi-
mo dai bambini e dalle mamme. Ma dopo
la scuola si recava al tennis club dove
dava una mano dove serviva. Infine il
parco, con il piccolo zoo di animali
acquatici che accudiva quasi giornalmen-
te con amore e passione prima di rientra-
re a casa alla sera, stanco ma soddisfatto
di questa vita da volontario.

VedelagoRieseNervesa

CAERANO - (fe.fi.)
Domenica a Caerano
è in programma la
tradizionale festa del-
lo sport, un appunta-
mento atteso e molto
seguito. Alle 9.15 è
prevista la sfilata per
il centro del paese di
tutte le associazioni
sportive del comune.
In piazza della Repub-
blica, alla presenza
delle autorità comuna-
li, verranno poi pre-
sentate tutte le squa-
dre, tra cui quelle di
calcio, tennis, volley e
basket. La giornata
vedrà protagonisti
bambini e ragazzi che
potranno cimentarsi
con i vari sport recan-
dosi agli stand apposi-
tamente allestiti in
piazza.

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

TV  XIIIVenerdì 23 settembre 2016

   

(C) Il Gazzettino S.p.A. | ID: 00000000 | IP: 212.171.58.66



SCOMIGO

Classe ’48 in festa
una gita in laguna

LA SPESA

Polizia locale:
ventimila euro
per le divise

La crisi di vocazioni si fa sentire,
eccome. Tre parrocchie voltano
pagina e si affidano a un unico
pastore. Sono giorni di grande
fermento nelle comunità di Pa-
rè, San Pio X e Collalbrigo, che
da ottobre saranno guidate da
don Michele Maiolo, opitergino,
nominato dal vescovo Corrado
Pizziolo dopo avere guidato le
parrocchie di Codognè. La novi-
tà sarà particolarmente significa-
tiva per Parè, che dopo 34 anni
non sarà più retta dall'82enne
monsignor Fausto Scapin, auten-
tica istituzione per la passione e
l'energia con cui ha svolto il
servizio pastorale, in particolare
accanto ai giovani. «Don Fausto»
rimarrà nell'unità pastorale co-
me collaboratore. Non minore
sarà la commozione a San Pio X,
che dopo dieci anni saluterà don
Pierpaolo Bazzichetto, nuovo

abate di Oderzo; e anche la
piccola comunità di Collalbrigo
saluterà don Francesco Cerruti.
Per fare capire la portata della
rivoluzione è sufficiente leggere
il programma di saluto ai vecchi
parroci e di insediamento del
nuovo, che inizia oggi venerdì e
si concluderà il 16 ottobre. Que-
sta sera alle 20.45, a San Pio X, i
fedeli parteciperanno a una ve-
glia di preghiera «per ringrazia-
re del dono della presenza di don
Pierpaolo nella comunità». Le
emozioni, e probabilmente qual-
che lacrima, non mancheranno
domani sabato a Parè, dove alla
messa delle 18.30 la parrocchia
ringrazierà don Fausto «per il
suo prezioso servizio di parro-
co». Domenica alle 9.30 don
Bazzichetto saluterà e verrà salu-
tato dai suoi parrocchiani a San
Pio. Sabato 1˚ ottobre nella mes-
sa delle 19 anche a Collalbrigo i
parrocchiani della località colli-
nare ringrazieranno don Cerruti

per il servizio prestato. Il giorno
seguente, domenica 2 alle 16,
don Bazzichetto farà l'ingresso
come nuovo abate del Duomo
opitergino. All'evento non man-
cherà una rappresentanza di San
Pio X che raggiungerà Oderzo a
bordo di un pullman: iscrizioni
entro martedì 27 in segreteria.

Sabato 8 ottobre alle 16, a
Parè, appuntamento solenne con
l'ingresso di don Michele Maiolo
come nuovo parroco di Parè, San
Pio X e Collalbrigo. Il pastore
44enne celebrerà la prima mes-
sa a San Pio X domenica 9 alle
9.30 (in coincidenza con la festa
del patrono) e a Collalbrigo do-
menica 16 alle 10. Nel suo servi-
zio potrà contare sui vicari don
Marco Dal Magro e don France-
sco Rebuli oltre a monsignor
Scapin. Sabato 9 alle 10.30, la
parrocchia di Tarzo accoglierà
don Francesco Cerruti come nuo-
vo parroco.

© riproduzione riservata

CHI SE NE VA

I sacerdoti
Scapin

Bazzichetto
e Cerruti

"Il Sole Dentro" risplende
con il sostegno di sette aziende

Conegliano

CONEGLIANO - Nuovi vigili urbani in
arrivo, e con loro anche le nuove
divise. Da tre settimane la dotazione
organica della Polizia Locale è aumen-
tata di una unità, a cui se ne aggiunge-
ranno altre due: un altro agente è
atteso in servizio in città dal 1˚ ottobre
e più avanti (la giunta spera entro la
fine dell'anno) se ne aggiungerà una
terza. Gli agenti che stanno integran-
do, o che lo faranno a breve, il corpo
coneglianese avranno bisogno del ve-
stiario adeguato, motivo che nei giorni
scorsi ha portato il dirigente comunale
di reparto a impegnare la somma di
3.250 euro iva inclusa per l'acquisto
dei capi che saranno utilizzati dai
nuovi vigili anche alla luce delle
novità introdotte dall'attuale coman-

dante Claudio Mallamace,
che ha scelto divise più
comode per le pattuglie
che da quest'estate indossa-
no polo e cappellini «da
baseball», più funzionali in
particolare quando si rile-
vano incidenti stradali.
Per la fornitura delle divi-
se, il Comune si è affidato
alla ditta padovana che ha
già fornito vestiario, scar-
pe e accessori per le unifor-
mi estive e invernali in uso
quest'anno, per una spesa
di circa 16.250 euro. Oggi
venerdì i vigili urbani sa-
ranno come sempre impe-
gnati nella sorveglianza
del mercato, dove una setti-
mana fa si è verificato un

fatto curioso: l'agente assegnato all'in-
crocio tra via Verdi e corso Mazzini ha
dovuto spingere una vecchia Fiat Pun-
to che rischiava di creare lunghe code
essendo rimasta in panne.

lu.an.

Affidate a don Maiolo le comunità di Parè, San Pio X e Collalbrigo

TAGLIO DEL NASTRO Il nuovo asilo aziendale

Giampiero Maset
CONEGLIANO

IL SALUTO
Monsignor

Fausto Scapin
una istituzione
per la passione

con cui
ha svolto
il servizio

Luca Anzanello
CONEGLIANO

Aperto da alcuni giorni, è stato
inaugurato ieri sera a Scomigo
l'asilo interaziendale «Il Sole
Dentro», promosso dal Consor-
zio interaziendale delle Prealpi
per i servizi all'infanzia e ai
minori, presieduto da Chiara
Mazzer e di cui fanno parte sette
importanti aziende della grande
zona industriale di Conegliano-
Vittorio Veneto: Ali Group,
Gruppo Zoppas, Irinox, Perma-
steelisa, Ristorazione Ottavian,
Silca e Tegola Canadese, con il
supporto di Unindustria Trevi-
so. Bloccata a Roma da uno
sciopero dell'Alitalia, la presi-
dente Maria Cristina Piovesana
non ha potuto essere presente,
come avrebbe voluto. «Il Sole
Dentro» è una struttura realizza-
ta in soli sei mesi, più grande e

tecnologicamente avanzata ri-
spetto a quella precedente, com-
promessa da un incendio nel
luglio del 2015. Le aziende del
Consorzio e Unindustria Trevi-
so hanno scelto di ricostruire
l'asilo nella stessa area e con un

nuovo assetto. È nato dalla colla-
borazione tra imprese e Comu-
ne. Un connubio che ha dato vita
a una realtà all'avanguardia e
che diventa un concreto stru-
mento di welfare aziendale a
disposizione di tutta la comuni-

tà. Ha comportato un impegno
finanziario di oltre un milione e
300mila euro, con spazi distinti
per un nido e una materna e una
capienza massima di 64 posti. È
aperto sia ai figli dei dipendenti
che ai bambini del territorio.

IL NUOVO
Don Michele
Maiolo, 44 anni,
arriva dalla
parrocchia
di Codognè
e guiderà
le tre
parrocchie
a Conegliano

CONEGLIANO - La
classe 1948 organizza,
per domenica prossi-
ma, una gita nella lagu-
na veneta con pranzo.
La partenza in pullman
alle 7 dal piazzale super-
mercato Cadoro. Per
iscrizioni 336488652
(Morbin); 3384491622
(Gobbi); 043831887
(Piovesana).

Non ci sono più preti:
un parroco per tre chiese
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