
IL SINDACATO Soddisfatti I rappresentanti dei giornalisti e dei tecnici che guardano al bicchiere mezzo pieno

«Guai se quel bando
fosse andato deserto»

L’AGGIUDICAZIONE

Il notaio
congela tutto:
la palla passa

al giudice

Paolo Calia

una televisione
al bivio

L’ASTA
In campo Rete Veneta:

1 milione e 320mila euro
su una base di 1,4
e 35 riassunzioni

Un’offerta: Antenna spera
Rete Veneta vuole comprarsi
Antenna Tre. In estrema sintesi
questa è la fotografia di quanto
accaduto ieri pomeriggio nell'at-
to conclusivo dell'asta promos-
sa dal Tribunale per la vendita
della storica emittente trevigia-
na. Nello studio dell'avvocato
trevigiano Paolo Forti è arriva-
ta una sola offerta: quella pre-
sentata da Teleradio Diffusione
srl di Bassano del Grappa gui-
data da Filippo Jannacopulos.
Ma questo non ha risolto la
situazione e dissipato tutti i
dubbi sul futuro di Antenna
Tre. Il notaio, infatti, ha giudica-

to la proposta «difforme» da
quanto previsto dal bando. In
effetti i numeri emersi subito
dopo l'apertura della busta han-
no gelato l'atmosfera dell'aula
dove era presente anche Tho-
mas Panto.

Ufficialmente Teleradio Dif-
fusione ha offerto un milione e
70mila euro suddivisi in 770mi-
la euro per i tfr dei dipendenti
di Atenna che verranno assorbi-
ti e 300mila da depositare all'at-
to della stipula. Una cifra lonta-
na dal milione e 400mila euro
fissati dalla perizia e messi
come base d'asta. Il notaio,
dopo aver dato una rapida lettu-
ra delle carte, ha quindi sospe-
so ogni decisione congelando

l'aggiudicazione. Sarà il giudice
fallimentare ad esprimersi en-
tro la metà del prossimo mese.

All'uscita della sala anche il
curatore fallimentare Roberto
Cortellazzo Wiel non sapeva
bene cosa dire: «Non mi è mai
capitata una situazione del ge-
nere - ha sottolineato - l'offerta
letta dal notaio è molto distante
da quella richiesta dal bando.
Sono imbarazzato. Adesso ve-
dremo cosa fare».

Col passare delle ore però la
situazione è andata via, via
chiarendosi. La proposta di Te-
leradio Diffusione, in realtà,
non è così lontana da quanto
chiesto dal tribunale. Al milio-
ne e 70mila euro bisogna ag-

giungere altri 250mila euro ac-
cantonati come incentivo
all'esodo per i lavoratori in
esubero (in totale 1 milione 320
mila). La nuova società ha infat-
ti garantito l'assunzione di 35
dipendenti su 54: dieci in più
rispetto a quando si pensava
che a prendere il marchio An-
tenna Tre sarebbe stato un
gruppo guidato dall'imprendito-
re trevigiano Roberto Palladin.
Andando più nello specifico
passerebbero alla nuova socie-
tà tutti i 15 giornalisti e 20
tecnici.

E questa proposta è piaciuta
anche ai sindacati che hanno
sottolineato un aspetto fonda-
mentale: «Senza l'offerta di Re-

te Veneta l'asta sarebbe andata
deserta e per Antenna Tre ci
sarebbe stato il fallimento».
Adesso almeno c'è una base da
cui partire. Ma prima bisogne-
rà attendere la decisione del
giudice, che dovrà decidere se
accettare l'offerta o respinger-
la.

L’APPELLO
«Ora il fallimento

può essere evitato»

TREVISO - (P. Cal.) Il sindacato dei
giornalisti e la Slc/Cgil tirano un
sospiro di sollievo. Il timore era che
l'asta per Antenna Tre andasse deser-
ta. Se questa eventualità si fosse
verificata sarebbe stata la fine; il
preludio a un fallimento che non
avrebbe risparmiato nessuno. Invece
l'offerta presentata da Teleradio Dif-
fusione ha quantomeno lasciato aper-
ta una speranza oltre che aver messo
sul tavolo una proposta concreta
attorno cui ragionare. E infatti i
sindacati, pur nel rispetto dei ruoli,
sottolineano un aspetto: «Non possia-

mo che rispettare la scelta del notaio
incaricato di sospendere l'aggiudica-
zione da lui motivata per rilevate
difformità dal bando. Tuttavia auspi-
chiamo che questa offerta venga
valutata con la volontà di scongiurare
il fallimento dell'emittente». Il mes-
saggio, insomma, è chiaro: attorno
agli argomenti presentati da Filippo
Jannacopulos si può ragionare. An-
che perché i dipendenti di Antenna
Tre arrivano da un periodo durissi-
mo: «Il Sindacato giornalisti del Vene-
to e il Sindacato dei lavoratori della
Comunicazione della Cgil di Treviso -

si legge in un comunicato - esprimo-
no soddisfazione innanzi tutto perché
la gara non è andata deserta.
Una condizione necessaria affinché
Antenna Tre possa continuare a
essere fra i leader dell'informazione
del Veneto e garantire posti di lavoro.
Durante tutte le fasi di questa diffici-
lissima vertenza sindacati e lavorato-
ri, con grande senso di responsabilità,
 si sono sempre battuti per la tutela
occupazionale, anche siglando accor-
di sofferti come quello che ha visto la
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part time e soppor-
tando costanti e continui ritardi
nell'erogazione delle retribuzioni».

PrimoPiano

IN ANSIA
Thomas

Panto:
anche lui

era presente
ieri pomeriggio

nello studio
notarile

dove
è stata aperta

l’unica busta

PORTE APERTE
all’offerta arrivata da Rete Veneta

da parte dei rappresentanti dei lavoratori
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IL PROGETTO

«Noi leader in Veneto»
Il modello è Mediaset
L’amministratore Jannacopulos spiega l’obiettivo dell’operazione
«E le due realtà resteranno distinte ma unica sarà la struttura»
TREVISO - (P. Cal.) Antenna Tre e Rete
Veneta continueranno ad esistere come due
realtà distinte ma alimentate da un unico
corpo redazionale e tecnico. Il modello cui
si ispira Filippo Jannacopulos, amministra-
tore unico di Teleradio Diffusione srl ed
editore di Rete Veneta, è quello delle reti
Mediaset: marchi autonomi ma
inseriti in un unica holding. E
con questo modello intende rag-
giungere quello che tanti im-
prenditori hanno provato a rea-
lizzare in Veneto senza mai
riuscirsi: creare una vera emit-
tente regionale in grado di rac-
cogliere e raccontare tutte le
sfumature di un territorio vasto
e ricco di differenze. Prendere
Antenna Tre sarebbe un passo
decisivo in questa direzione.

«L'operazione che propongo -
spiega Filippo Jannacopulos - è
quella di creare il polo leader dell'informa-
zione televisiva locale in un Nordest in cui
la parcellizzazione delle piccole emittenti,
al contrario, non ha mai consentito la
nascita di una vera emittente regionale. I
network di Rete Veneta e Antenna Tre
resteranno distinti ma unica sarà la struttu-
ra tecnica e redazionale fornitrice dei
contenuti». L'idea è quella di un'organizza-

zione snella capace di adattarsi a tutte le
situazioni. Rete Veneta, diretta da Luigi
Bacialli, già oggi copre buona parte del
Veneto. Ha redazioni a Bassano, dove è
nata, Treviso, Venezia e Padova. E dello
stesso gruppo fa parte anche Tele Quattro
di Trieste. Antenna Tre, con la sua diffusio-

ne altrettanto capillare, an-
drebbe a completare uno
schieramento dal potenziale
notevole.

Prima di pensare al futuro è
necessario però formalizzare
l'acquisto di Antenna. E la
strada è ancora lunga. Il nota-
io ha infatti ritenuto «non
conforme» la proposta fatta
da Teleradio Diffusione rispet-
to a quanto previsto dal ban-
do: un milione e 70mila euro
di offerta contro 1,4 messo a
base d'asta. Jannacopulos spie-

ga però che ha voluto accantonare 250mila
euro per gli incentivi all'esodo di 19 dipen-
denti di Antenna Tre, tutti tecnici, ritenuti
in esubero. Quindi l'offerta complessiva è in
realtà di 1 milione 320mila euro. Nella sua
proposta invece si dice disposto ad assume-
re 35 dipendenti su 54: 15 giornalisti e 20
tecnici. In una prima fase verranno mante-
nute le posizioni contrattuali attuali.

PrimoPiano
UN GRANDE NETWORK
L’obiettivo di Filippo Jannacopulos (foto piccola)
è quello di dare vita a un polo dell’’informazione
che possa essere leader nel panorama veneto
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Il trasloco
All’Appiani
il consorzio
tecnologico

Natale: tutti in piazza col cantiere
I ritrovamenti archeologici hanno rallentato i lavori a S. Maria dei Battuti

TREVISO - (P. Cal.) Il parcheg-
gio di piazza Vittoria non si farà
più e in compenso si va a
progettare gli interrati del Can-
tarane e dell'ex Pattindromo
(nella foto) che diventerà a paga-
mento. Era scontato allora che
riprendessero fiato le polemi-
che. Rabbiosa la reazione della
Lega che vede totalmente stra-
volto il suo antico progetto. Giu-
seppe Basso, capogruppo della
Lista Gentilini ed ex assessore
ai Lavori Pubblici, oltre che
principale sostenitore del park
in piazza Vittoria, per prima
cosa mette in dubbio la reale
esistenza di una penale sulla
mancata realizzazione di quel
parcheggio: «Che ci siano 2
milioni di euro da pagare lo dice

il sindaco - sottolinea - . Io non
ho mai visto carte che dicano
questo. E non ho nemmeno mai
visto il piano economico-finan-
ziario. A noi non l'hanno mai
dato e non so se l'hanno dato a
questa amministrazione. Co-
munque il Park Vittoria resta
l'unica vera soluzione per dare
un aiuto ai commercianti. Tanto
è vero che anche l'Ascom ha
sostenuto questo progetto». Bas-
so boccia poi anche l'idea del
Cantarane: «Ci avevamo pensa-
to ma abbiamo rinunciato per-
ché non conveniente. Un par-
cheggio interrato avrebbe provo-
cato un aumento del traffico in
entrata da viale Cesare Battisti
e in uscita costringendo le auto a
un lungo giro». Infine il Pattino-

dromo. Il vero terreno di scon-
tro tra maggioranza e opposizio-
ne: «Se fanno l'interrato lì do-
vranno dire addio al muro di
controscarpa che si trova nel
sottosuolo. Inoltre, mettendolo a
pagamento, andranno a togliere
un bel servizio al centro. Ricave-
ranno stalli gratuiti oltre il Put
in via Lancieri: non proprio
agevoli da raggiungere. E poi
voglio vedere dove troveranno
un'altra quarantina di posti in

quella zona. Dovranno per forza
rifare la viabilità inserendo sen-
si unici. Gli altri 400 posti liberi
all'ex Foro Boario? Già adesso
quel parcheggio è inserito in un
budello di vie e palazzi».

Il disegno di Manildo però
non manca di sostenitori: «Quel-
la con Parcheggi Italia è una
grande operazione - dice Giovan-
ni Tonella (pd) - riusciamo a
portare un notevole vantaggio
alla città sul fronte dei parcheg-
gi evitando un'opera problemati-
ca e un'eventuale penale». Favo-
revole anche Luigi Calesso (Im-
pegno Civile): «Si tratta di
un'operazione di netta disconti-
nuità con il passato. I nuovi
interventi verranno effettuati
nel rispetto dell'assetto del sotto-
suolo e del patrimonio architetto-
nico della città».

IL VALZER DEI PARCHEGGI I posti interrati al Cantarane e all’ex pattinodromo

Stop al "Vittoria"
la Lega è una furia

LA CITTA’ CHE CAMBIA
Sopralluogo del sindaco
nel quadrante
di San Leonardo

Paolo Calia
TREVISO

LA VIABILITÀ
A lavori finiti un salotto
ma Manildo conferma:
«Passeranno le auto»

«I ritrovamenti archeologici ci hanno
fatto perdere un pò tempo ma ci
hanno fatto guadagnare la conoscen-
za di pagine di storia fino a oggi
sconosciute». Il sindaco Giovanni Ma-
nildo è quasi costretto a guardare il
bicchiere mezzo pieno. I lavori di
ristrutturazione di piazza Santa Ma-
ria dei Battuti non rispetteranno gli
obiettivi annunciati fin dal primo
giorno: la piazza non sarà pronta a
fine ottobre per l'inaugurazione della
mostra sugli impressionisti di Marco
Goldin. Si slitta a febbraio per vedere
ultimato l'intero quadrante e si spera
di avere almeno il cuore della piazza
pronto per Natale.

Le fondamenta murarie medioeva-
li, le "orme" di un'antica bonifica, la
trentina di scheletri e le tantissime
tracce di sepoltura trovate tra la
chiesa di Santa Rita e l'ex ospedale,
hanno inevitabilmente rallentato il
cantiere. E ieri mattina, dando il via
alla seconda parte dell’intervento,
dopo la posa di fognature e acquedot-
to, anche Marianna Bressan, della
Soprintendenza per i Beni Archeologi-

ci del Veneto, ha illustrato la situazio-
ne: «Non pensate - ha detto alla
piccola folla di residenti e commer-
cianti presenti all'inizio del cantiere -
che gli scavi archeologici blocchino
per forza i lavori. Moderne metodolo-
gie consentono di proseguire, magari
senza l'uso degli escavatori. Qui è
stata scoperta una pagina di storia

che non conoscevamo e che ce ne
permette una nuova lettura». Com-
mercianti e residenti hanno preso
atto. Più rassegnati che convinti. Ma
ormai si può solo aspettare che l'inter-
vento venga ultimato. «La nuova piaz-
za aumenterà il pregio di questa area
- aggiunge Manildo. I ritrovamenti
hanno permesso di costruire una
pagina della nostra storia e questo ha
provocato qualche ritardo. Il nostro
impegno adesso è di fare il punto
della situazione ogni ventina di giorni
per capire stato di avanzamento e
tempi di apertura delle varie zone del
quadrante. Vogliamo che i lavori
finiscano in tempi buoni per tutti: per
Natale vorremmo farci questo regalo
e ci impegniamo perchè la piazza sia
fruibile per quel periodo».

Intanto un manifesto dà l’idea di
come sarà la piazza a lavori conclusi.
Con un particolare: il disegno fa
vedere solo pedoni che camminano
fra i nuovi arredi e su una pavimenta-
zione da piccolo salotto. Una sorpresa
che il sindaco però neutralizza subito:
«Al momento rimane una zona a
traffico limitato da via San Leonardo.
La circolazione quindi resta sostan-
zialmente invariata».

Treviso
SU IL SIPARIO

Il sindaco
Giovanni
Manildo

fa partire
la seconda

parte
del cantiere
mostrando

il volto
che verrà
di piazza

Santa Maria
dei Battuti

L’ESPERTA
Marianna
Bressan
della
soprintendenza
con il sindaco
in piazza
Santa Maria
dei battuti

TREVISO - (P. Cal.)
La "t21- Trasferimen-
to Tecnologico e Inno-
vazione" (società con-
sortile per l'innovazio-
ne partecipata dalle
Camere di Commer-
cio di Treviso, Verona
e Venezia Rovigo Del-
ta lagunare) trova ca-
sa all'Appiani. I suoi
35 dipendenti, ora a
Lancenigo, troveran-
no posto nei nuovi uffi-
ci messi a disposizio-
ne da Fondazione Cas-
samarca. Ma non solo:
"t2i" avrà anche a di-
sposizione spazi per la
formazione e un labo-
ratorio per l'interazio-
ne digitale. «Il Consi-
glio di amministrazio-
ne mi ha incaricato di
definire questo proget-
to con Fondazione Cas-
samarca valutandone
rapidamente la fattibi-
lità - dice il presidente
Vendemiano Sartor - .
Questo spazio ci per-
metterebbe di essere
presenti fisicamente
nel cuore della rete
economica e istituzio-
nale di Treviso». Sod-
disfazione anche in ca-
sa Appiani 1 srl. Dice
Piero Semenzato: «Sia-
mo lieti di accogliere
un altro importante
soggetto che va ad ar-
ricchire l'offerta di
servizi al cittadino. La
possibilità di vedere
qui ospitati innovativi
spazi per la formazio-
ne e un laboratorio
per l'interazione digi-
tale conferma la volon-
tà di farne il cuore
pulsante della città
elevando la qualità e
l'innovatività dei servi-
zi offerti».

FAVOREVOLI
Tonella e Calesso

«Grande idea»
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IL RECUPERO

LA CURIOSITÀ

E gli affari nascono
nei faccia a faccia
dentro ad un’auto

Procond vicino al baratro
la De’ Longhi la salva

«Superare i timori, metter-
si in gioco, credere in noi
stessi e nel futuro». È
un'esortazione alla fiducia
quella che la presidente
Alessia Forte rivolge ai
giovani imprenditori trevi-
giani. E che gli under di
Unindustria rilanciano a
tutta l'imprenditoria della
Marca. Sono tutti sinoni-
mi, se volete, del "Muovia-
moci" scelto come motto
dell'assemblea del Gruppo
Giovani, andata in scena
ieri pomeriggio nei capan-
noni dell'ex Pagnossin, ora
in via di recupero da parte
della Zanardo spa.

Alessia Forte
parte da un da-
to: il calo del
30% degli inve-
stimenti in Ita-
lia nel 2015.
«Se non si met-
te benzina nel
motore, la mac-
china prima si
ferma, poi va
indietro». Inve-
stire in termini
economici, cer-
to, ma anche di
competenze e

risorse umane, a comincia-
re proprio dalle nuove leve
imprenditoriali. «Dobbia-
mo fare come i nostri padri
e nonni: da contadini ed
emigranti sono diventati
abili artigiani e poi grandi
imprenditori - sottolinea
davanti alla platea di colle-
ghi (un centinaio gli ade-
renti al gruppo), rappresen-
tanti dell'associazione se-
nior (presidente Piovesana
in testa) ed ospiti -. Il fil
rouge di quel successo è
l'aver saputo credere nel

futuro. Non avevano nulla
da perdere? Forse, ma in-
tanto l'hanno fatto. Non vor-
rei che gli agi ci avessero
un pò "infiacchito". Il ri-
schio deve essere nel dna
dell'imprenditore». La cri-
si ha lasciato addosso un
cappa di negatività: «Ma
finchè ci si gira indietro,
non si può guardare avan-
ti».

La chiave, secondo Mar-
co Gay, presidente naziona-
le degli junior di Confindu-
stria, è nell'innovazione:
«Siamo conosciuti nel mon-
do per la nostra qualità,
affidabilità e capacità di
rinnovare i nostri prodotti.
Bisogna mischiare la tradi-
zione con la capacità inno-

vativa verso l'industria
4.0». Certo la sfida che
attende i nuovi imprendito-
ri «è molto più ardua rispet-
to al passato - ammette
Arduino Paniccia, docente
di studi internazionali -
perché devono affrontare
un cambiamento continuo
e veloce e il sistema paese
li aiuta poco». Eppure solo
le giovani generazioni «pos-
sono avere un nuovo ap-
proccio», nota Roberto Ra-
ce, di Competere.eu. E, in
fondo le opportunità, non
mancano: «Una volta, ad
esempio, per fare pubblici-
tà dovevi comprare cartel-
loni 6 per 3 o fare costosi
spot televisivi - conclude
Marco Montegmano, guru
della comunicazione d'im-
presa -. Oggi, grazie ai
social network, puoi fare
campagne mirate e a costi
bassi». Opportunità che i
giovani imprenditori trevi-
giani vogliono cogliere.

L’ACCORDO
Il colosso
trevigiano
stipula
un contratto
con l’azienda
Procond
Elettronica
di Longarone
e la salva
dal naufragio

Mattia Zanardo
TREVISO

TREVISO - (zan) Il metodo è quello degli "speed
date", gli appuntamenti per cuori solitari: faccia a
faccia di dieci minuti (con tanto di megacronometro a
scandire il conto alla rovescia), poi gli interlocutori
cambiano. Qui, però, non si parla d'amore, ma
d'affari. I Giovani imprenditori di Unindustria hanno
iniziato la loro assemblea annuale con una serie di
colloqui reciproci. Obiettivo: conoscersi per intessere
possibili sinergie imprenditoriali.

Anziché i consueti tavolini, gli imprenditori under
40 hanno uti-
lizzato come
m i n i - u f f i c i
una serie di
auto Smart, di-
sposte sotto le
volte da arche-
ologia indu-
striale dell'ex
P a g n o s s i n ,
che il gruppo
Zanardo vuole
riportare a
nuova vita. «È
la prima inizia-
tiva di questo
tipo in Veneto - commenta Alessia Forte, leader del
Gruppo Giovani -. Abbiamo realizzato 350 incontri.
Se anche una piccola percentuale si concretizzerà,
avremo creato nuove opportunità di business per le
nostre aziende, contribuendo così a far crescere tutto
il territorio».

Lo slogan dell'assise, "Muoviamoci", campeggia sui
grandi stendardi appesi al soffitto e persino sulle
magliette - in vago stile "bikers" - in dotazione ai
partecipanti, con tanto di nome e azienda d'apparte-
nenza stampati sulla schiena. E, a proposito di
giovani, ad accompagnare (anche con bighe elettri-
che) soci ed ospiti sono i ragazzi dell'istituto turistico
Mazzotti: una prima forma di alternanza scuola-lavo-
ro, per "assaggiare" il mondo dell'impresa.

L’ASSEMBLEA I Giovani industriali all’ex Pagnossin: «Mischiare tradizione e innovazione»

«I nonni insegnano: rischiamo»
La scommessa della presidente Alessia Forte: «Sfidare il futuro è nel Dna dell’imprenditore»

TREVISO - Torna a splendere
il sereno sulla Procond di
Longarone. L'azienda, appar-
tenente al Gruppo Selcom, ha
trovato un'àncora di salvatag-
gio nel Gruppo De’ Longhi:
attraverso una sua controllata
(chiamata Npe srl: Nuova Pro-
cond Elettronica), i vertici del
colosso di Treviso hanno sotto-
scritto un contratto di affitto
per la durata di 36 mesi, con
un canone di 300mila euro
annui. Questo significa che,
una volta scaduti i tre anni, si
ritornerà punto e a capo? È
assai improbabile perché, co-
me ha evidenziato il Gruppo
De’ Longhi in una nota, il
contratto d'affitto prevede
«un'offerta di acquisto irrevo-
cabile e condizionata

dell'azienda stessa. Attraver-
so questo accordo, De’ Longhi
si assicura il controllo operati-
vo di un fornitore strategico
di componenti elettronici, con
la possibilità di ottenere in

prospettiva benefici di svilup-
po tecnologico». Per compren-
dere ulteriormente quanto fac-
cia sul serio il Gruppo di
Treviso, è sufficiente eviden-
ziare la presenza, ieri a Longa-

rone, dell'amministratore de-
legato Fabio De’Longhi, il qua-
le ha voluto incontrare i lavo-
ratori. Per i 290 dipendenti
dello stabilimento, è un enor-
me sospiro di sollievo: «Lasce-
remo i tempi tecnici alla nuo-
va proprietà - ha spiegato
Luca Zuccolotto della Fiom
Cgil - e poi discuteremo di
tutta una serie di dettagli.
Siamo sulla buona strada: ora
l'auspicio è che l'accordo ini-
ziale diventi matrimonio. Si
tratta di un'operazione impor-
tante, che mette al riparo i
lavoratori da gravi ripercus-
sioni e garantisce continuità
produttiva». Sulla stessa linea

di pensiero, Bruno Deola del-
la Fim Cisl: «L'arrivo di De’
Longhi in Procond è motivo di
soddisfazione e rasserena il
clima pesante e di forte preoc-
cupazione che si era creato.
Con l'affitto, la società si impe-
gna a mantenere interamente
l'organico». Soddisfatto pure
il sindaco di Longarone, Ro-
berto Padrin: «Se De’Longhi
ha deciso di investire sulla
Procond, significa che la pro-
fessionalità dei dipendenti è
indiscutibile. E utile alla loro
produzione. Questo epilogo,
seppur non definitivo, è meri-
to anche dei lavoratori».

Marco D’Incà

PROPOSITIVA
Alessia Forte protagonista
dell’assemblea dei giovani

e, sopra, la platea
all’interno dell’ex Pagnosssin

Treviso

LA PROVA
Saper governare

i cambiamenti
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Raccolta fondi
Buffet e musica
coi Leoni del rugby
per la bimba malata

LA PROTESTA

Raccolte
oltre 70 firme:

l’assessore
valuta i costi

Internet non va: biblioteca vuota
Servizio inadeguato e orario spezzato. Gli studenti: «Costretti ad andare a Montebelluna»

CASTELCUCCO

Islam, immigrazione e Europa
3 giorni per la festa della Lega

Pellizzari Sul cartello all'inter-
no della biblioteca comunale c'è
scritto "wi-fi zone", ma da due
settimane, nonostante le segna-
lazioni degli studenti al Comu-
ne, il servizio non funziona. Già
il 19 luglio i ragazzi che frequen-
tano la biblioteca avevano depo-
sitato in municipio una richie-
sta sottoscritta da 71 studenti,
per ripristinare la funzionalità
della connessione internet, in-
stabile e inadeguata. «Sono pas-
sati oltre due mesi e non abbia-
mo ricevuto alcuna risposta-
lamenta Stefano, laureando in
medicina residente in città -Ol-
tre ad aver ignorato la nostra
richiesta, ora qualcosa è cambia-
to, ma in peggio: adesso proprio
non va nulla». Il disagio è evi-
dente per gli studenti del terzo
millennio. «Essere senza acces-
so al web significa non poter
controllare le mail, non poter
scaricare materiali universitari,

e non aver accesso ad alcuna
piattaforma online». Così i ragaz-
zi sono costretti a dirigersi altro-
ve. «Al momento la biblioteca è
quasi vuota
-spiega Stefa-
no- moltissimi
studenti van-
no nelle biblio-
teca dei paesi
vicini dove i
servizi sono
garantiti, o al
bar, pagando
caffè per po-
ter avere inter-
net». C'è chi
studia al bi-
strò, chi si diri-
ge a Montebel-
luna, dove ol-
tre al wi-fi si
trova un altro vantaggio. «A
Montebelluna, oltre all'accesso
libero a internet, l'orario della
biblioteca è continuato». Imme-
diato il confronto. La biblioteca
montebellunese apre da marte-
dì a venerdì dalle 9 alle 19, oltre

al lunedì pomeriggio e al sabato
mattina. Quella castellana apre
dalle 9.15 alle 12 e poi dalle
14.15 alle 19, ma sia il lunedì
che il martedì è aperta solo nel
pomeriggio, oltre al sabato mat-
tina. «Non capiamo perché da
anni ci è precluso l'accesso al
cortile interno, uno spazio bellis-
simo -aggiunge Stefano -Inol-
tre, se un cittadino non provvi-
sto di computer portatile vuole
accedere a internet usando il
computer della biblioteca, deve
pagare 30 centesimi ogni 15
minuti, per un servizio che
dovrebbe essere gratuito». «Fa-
rò un passaggio in giunta per
richiedere un preventivo di po-
tenziamento del wi-fi e capire
se si può sostenere affinché sia
più funzionante- risponde l'as-
sessore alla Cultura Mariagra-
zia Lizza -Per quanto riguarda
la richiesta di orario prolungato
lunedì abbiamo un incontro per
sapere quanto costa tenere aper-
ta la biblioteca da mercoledì a
venerdì dalle 12 alle 14».

Castelfranco
DISAGIO

La biblioteca
comunale
in centro:

gli studenti
bocciano
il servizio

C A S T E L F R A N C O
-(mcp) Si chiama
Rugby for Life, è la
manifestazione benefi-
ca che prende il via
questo pomeriggio a pa-
rire dalle all'osteria Sta-
zionetta in borgo Pieve.

Protagonisti dell’ev-
neto solidale i "Leoni"
della Benetton Rugby
che hanno organizzato
un aperitivo a cui segui-
rà una cena a buffet
(ingresso 15 euro) il cui
intero ricavato sarà de-
voluto all'associazione
"Con gli occhi di Cele-
ste" Onlus, a sostegno
di Celeste Carrer, bam-
bina affetta da atrofia
muscolare spinale.

Ad animare la serata
saranno la musica e i dj
di Radio Piterpan. Per
tutelare l'incolumità
pubblica, è stata ordina-
ta la sospensione tem-
poranea della circola-
zione nell'area. Il divie-
to di circolazione è im-
posto dalle 18 di oggi
alle 2 di notte in via
borgo Pieve, dall'uscita
del sottopassaggio pe-
donale fino all'accesso
della ditta Dotto (esclu-
so). Sono esclusi dal
divieto velocipedi e re-
sidenti, a condizione
che la situazione con-
senta il transito senza
pericolo o rischio per la
sicurezza delle perso-
ne.

FURTI Scoperto uno zaino pieno di generi alimentari ma anche telefonini e profumi

Salumi e grana: dispensa al parco
Gabriele Zanchin

CASTELFRANCO

CASTELCUCCO - (gz) Prima festa "Pedemontana del
Grappa" organizzata dalla Lega Nord a Castelcucco presso
"el Casèl". Un’iniziativa della circoscrizione pedemontana
guidata dal segretario Luigi Moro che ha stilato un ricco
calendario. Il tutto partirà venerdì 30 settembre con la serata
dal titolo "Europa e popoli". Si prosegue il primo ottobre una
serata di musica giovane con il tema: "Regione Veneto un
anno dopo". Quindi si conclude domenica 2 ottobre con
l’incontro sul tema: "Islam, immigrazione, sicurezza: Europa
sotto attacco". Ospite Cristiano Magdi Allam.

Avevano scelto come "riposti-
glio" per la merce rubata
proprio i giardinetti in pieno
centro, dove teneva nascosti
salumi, formaggi ma anche
telefonini e profumi. La sco-
perta è stata fatta dai vigili
urbani ieri mattina, giorno di
mercato. Mentre stavano ef-
fettuando un giro di controllo
nei giardinetti pubblici, nella
zona a sud, vicino all’ex casa
del custode ben occultato tra
la vegetazione hanno trovato
uno zainetto pieno di generi
alimentari e non solo. Dentro

c’erano 18 pezzi di salumi, 13
di formaggio grana, 3 paia di
calzini, un profumo Capucci,
2 smartphone, un rasoio una
chiavetta usb una confezione
di carte sim e un salame per
un valore tra i 400 e i 500
euro. I vigili sono riusciti a
scoprire che parte della mer-
ce proveniva da un furto al
supermercato Lidl. «Il ladro
o i ladri perché non escludia-
mo si tratti di più persone -
ha spiegato la comandante
Laura Lorenzetto- avevano
nascosto bene la merce e con
ogni probabilità erano impe-
gnati in altri colpi: alla fine
sarebbero venuti a riprende-

re tutto. Non è casuale che
sia stata trovata nel giorno di
mercato. Ora rimaniamo in
attesa di qualche segnalazio-

ne per capire a chi restituire
la refurtiva che nel frattem-
po teniamo nel frigorifero del
comando».

Maria Chiara Pavan
CASTELFRANCO

A SINGHIOZZO
Il cartello

in biblioteca
indica

il servizio
di wi-fi

LA REFURTIVA
La merce
custodita
in uno zaino
trovato
dai vigili urbani
nei giardini
pubblici
ieri mattina
giorno
di mercato

SOLIDARIETÀ
Gli atleti della

Benetton Rugby
durante

un allenamento
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