
AVVERSARI
IN TRINCEA Veleni su S. Maria dei Battuti

«Negozi ko e da risarcire»

LAVORI
in piazza
Santa Maria
dei Battuti
e, sopra,
Sandro
Zampese

I PROGETTI
Il sindaco fa il punto
sui cantieri aperti e da aprire

la città
del futuro

Centro ai pedoni:«Non mi fermo»
Dai parcheggi alle zone a traffico limitato: Manildo comincia a intravedere la sua Treviso
Paolo Calia

TREVISO

L’ULTIMO PASSO
Piazza Duomo senza auto
dopo i nuovi park sotterranei

Piazza Duomo a traffico
limitato, senza più parcheg-
gi e riconsegnata ai pedoni;
i lavori di recupero dell'ex
Provincia pronti a partire
entro la fine dell'anno; la
riorganizzazione della so-
sta in centro, le piazze
nuove e un concetto di città
che, lentamente ma ineso-
rabilmente, inizia a cambia-
re. La "Treviso che vorrei"
del sindaco Giovanni Mani-
ldo è tutto questo e molto
altro ancora. Realizzarla è
però una sfida complicata.
Ogni passo è infatti bersa-
gliato da critiche anche
feroci. Manildo però difen-
de la sua amministrazione.
Difende tutto. Anche opere
contestatissime come la pi-
sta ciclopedonale di viale
Montegrappa o la scelta di
mettere a pagamento il par-
cheggio dell'ex Pattinodro-
mo. E ribadisce un concet-
to: se una scelta è condivi-
sa non si torna indietro.

Sindaco, partiamo da
piazza Duomo: diventerà a
traffico limitato?

«Diciamo che, con la rea-
lizzazione del nuovo par-
cheggio al Cantarane e i 40
posti in arrivo con l'ex
Provincia, andiamo a met-
tere le condizioni per arri-
vare a questo traguardo. Il
desiderio è quello di riqua-
lificare la piazza togliendo

il parcheggio approfittan-
do anche dei lavori in corso
all’ex tribunale ristruttura-
to per ospitare gli uffici
della Benetton».

Una piazza Duomo senza
auto.

«Una piazza Duomo più
fruibile. Ovviamente i mez-
zi pubblici continueranno
a passare ma l'idea è pro-
prio quella di trasformarla

in zona a traffico limitato».
I tempi?
«Bisognerà avere il par-

cheggio Cantarane (entro
il 30 novembre Parcheggi
Italia presenterà il proget-
to e entro la primavera i
lavori dovrebbero partire,
ndr) e i 40 posti previsti
all'ex Provincia. E qui ab-
biamo una buona notizia:
l'iter burocratico è ultima-

to e l'intervento per recupe-
rare quel palazzo inizierà a
fine anno anno».

Si parla molto di parcheg-
gi in questi giorni. Avete
rinunciato ufficialmente a
quello interrato in piazza
Vittoria.

«Tecnicamente era un
progetto possibile. Preve-
deva uno scavo fino a 18
metri di profondità e l'eli-

minazione di alcuni par-
cheggi nei paraggi per au-
mentare la domanda e ren-
derlo più appetibile. Ma
secondo noi non era più
conveniente farlo e abbia-
mo preferito potenziare l'of-
ferta di parcheggi nella
zona nord della città».

Per rinunciare a quel
progetto avete dovuto con-
cordare con Parcheggi Ita-

TREVISO - (P. Cal.) Sandro
Zampese, consigliere comunale
della Lega, adesso vuole vedere
i conti. Ma, soprattutto, vuole
che l'amministrazione comuna-
le si assuma le proprie responsa-
bilità di fronte ai commercianti
di Piazza Santa Maria dei Battu-
ti costretti a convivere con l'in-
gombrante cantiere della riqua-
lificazione fino a a febbraio. «In
zona ha già chiuso un negozio
per il crollo degli affari - preci-
sa Zampese - e altri commer-
cianti sono al limite. Per legge,
se viene provato che a causare
questi danni sono state le scelte
dell'amministrazione, il Comu-
ne risarcisce. E noi adesso an-
dremo ad approfondire proprio
questo aspetto». Zampese, assie-
me al capogruppo della Lista
Gentilini Giuseppe Basso, ha
intenzione di dare battaglia sen-
za fare sconti. Non ha mai

approvato i lavori per la piazza.
E non ha mai creduto che il
cantiere potesse essere chiuso
per la fine di ottobre e in tempo
per l'inaugurazione della mo-
stra sugli impressionisti di Mar-
co Goldin: «Quando lo dicevo
l'assessore Michielan si mette-
va a ridere. Adesso non ride
più. Ma non ho scoperto nulla di
nuovo anche se sono del mestie-
re. È matematico che, per can-
tieri del genere posizionati in
zone dove la possibilità di trova-
re reperti archeologici è molto
alta, i tempi siano lunghi. Basta

un niente per bloccare tutto. E
stiamo parlando di un cantiere
aperto in una delle zone più
antiche della città. Come poteva-
no pensare di non trovare
niente? E dico anche un'altra
cosa: non finiranno nemmeno
per febbraio».

Ma lLe polemiche non si esau-
riscono qui: «Il brutto - conti-
nua - è che, a noi consiglieri,
non dicono niente. Non sappia-
mo niente sui ritrovamenti fatti,
su quanti scheletri sono emersi,
di che tipo. In commissione
queste informazioni non arriva-
no. E non solo queste: non
arrivano nemmeno chiarimenti
sui costi. Farò un accesso agli
atti per capire quanto è stato
speso fino a oggi e quanto si
spenderà. Arriveremo ben oltre
i 600mila euro preventivati».

PrimoPiano

CONVINTO
Giovanni
Manildo
guarda
avanti

ispirandosi
anche

al modello
Oslo

dove la voglia
di cambiare

prevale
sulla paura

di affrontare
i problemi
e risolverli

«Quando
una scelta

è condivisa
-sostiene

il sindaco-
non si torna

indietro»

LA LEGA
«Tempi non rispettati

noi lo avevamo previsto»
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LA FILOSOFIA

Se una scelta
è condivisa
non si torna
più indietro

�� 

IL MODELLO
Oslo città invidiata e da imitare
«Lì provare a cambiare è normale»

lia altri due parcheggi:
Cantarane e Foro Boario.
Se non si faceva così c'era
il rischio di pagare una
penale di 2 milioni ma l’ex
assessore Bassodice di
non aver ma visto carte
che parlano di questi soldi.

«Mi sorprende che Basso
dubiti dell'esistenza della
penale. Nelle carte non si
chiama così ma si parlava
di "indennizzo" nel caso in
cui l'opera non fosse stata
fatta. Parliamo di un pro-
getto che risale a 16 anni fa
e magari lui non era anco-
ra in amministrazione o
non se lo ricorda».

Trasformerete in par-
cheggio a pagamento il
Pattinodromo.

«In realtà aumenteremo
il numero di parcheggi gra-
tuiti. Adesso all'ex Pattino-
dromo ci sono 320 posti.
Abbiamo notato che alme-
no 160 vengono occupati
dalle auto per più di un
giorno di seguito. E questa
non è una sosta utile per la
città. Il nostro progetto pre-
vede di ricavare almeno
450 posti gratuiti tra la
zona dell'Acquedotto e l'ex
Foro Boario. Ma 450 è la
base di partenza e in realtà
arriveremo a 500».

Quanto vi costerà?
«Il nuovo Pattinodromo,

che andrà anche a risolve-
re il problema del parcheg-
gio a raso ai piedi della

Mura, bruttissimo da vede-
re e che da anni la Sovrin-
tendenza ci chiede di elimi-
nare, sarà a carico del
gestore così come il Canta-
rane. Noi spenderemo
100mila euro per acquisire
l'area Ex Telecom all'ex
Foro Boario e poco altro
per ricavare nuovi posti
gratis attorno all'Acquedot-
to. Il nuovo Pattinodromo
poi preserverà il muro di
controscarpa che si trova
nel sottosuolo. Qualcuno
non è contento perché riu-
sciremo a fare quello che
ad altri non è riuscito».

Parliamo del Cantarane.
«Sfido chiunque a dire

che così com'è va bene.
Porteremo il parcheggio
da 130 a 190 posti arrivan-
do a una profondità di 1,40
metri: rimarremo ben al di
sopra della falda. E avre-
mo, finalmente, una struttu-
ra urbanisticamente com-
patibile con la biblioteca e
la zona circostante».

Lei, di recente, ha positi-
vamente sottolineato la
scelta di Oslo di togliere le
auto dal centro storico.

«In realtà mi ha colpito il
modo di ragionare sempre
in positivo. La volontà a
provare a cambiare sce-
gliendo di non rimanere
fermi solo perché più como-
do. Qui invece c'è chi ritie-
ne che i negozi potrebbero
avere dei danni perché an-
diamo a impedire alle auto
di parcheggiare su una pi-
sta ciclabile».

Un riferimento nemme-
no troppo velato alla cicla-
bile di viale Montegrappa.

«È un progetto in cui
crediamo. Mantenere la
promiscuità tra bici e pedo-
ni, come era prima, sareb-
be stato troppo pericoloso.
E poi è fondamentale crea-
re un collegamento tra cen-
tro e quartieri. Le scelte
bisogna farle».

Altro nodo: piazza Santa
Maria dei Battuti. Non sa-
rà pronta per fine ottobre.

«Se avessimo usato l'esca-
vatore ci avremmo messo
dieci giorni ma, visti i ritro-
vamenti, abbiamo dovuto
procedere in altro modo e
ci metteremo tre mesi.
Quando decidi di fare un
intervento ci possono esse-
re degli imprevisti. Ma l'im-
pegno è massimo».

PrimoPiano

STRADA SEGNATA
Con il completamento dei park interrati

piazza Duomo diventerà a traffico limitato
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Un fascio di raggi laser capaci
di tenere alla larga i piccioni.
Manca solo quest'ultimo tassel-
lo prima di poter definitivamen-
te restituire alla città il monu-
mento ai caduti di piazza Vitto-
ria riportato al suo antico splen-
dore. Ieri è stato tolto il velo
dopo la fine dei lavori di restau-
ro durati sei mesi e costati 70
mila euro. Giusto il tempo del-
la cerimonia. Poi il monumen-
to, come previsto, è stato rico-
perto per evitare che gli uccelli
tornassero subito a sporcarlo e
rovinarlo: resterà così fino al 3
ottobre. Il tempo necessario
per installare a ridosso del
palazzo delle Poste, a cinque
metri d'altezza, un gruppo otti-
co del valore di circa 10 mila
euro che in modo cadenzato
sparerà raggi laser contro lo
stesso monumento per infasti-
dire e allontanare i pennuti.
Non ci sarà alcun effetto disco-
teca: i fari verranno accesi per
pochi secondi ogni ora. «È un
sistema sperimentale - spiega
Mauro Vita dell’azienda che ha
restaurato la "Gloria" - in cen-
tro era impossibile usare dis-
suasori acustici. Così sono stati
scelti i raggi laser. Il gruppo
ottico verrà installato con un'in-
clinazione tale da non dar fasti-
dio alle persone e alle case».
Ed è già stato fatto un passag-
gio con il Canova per scongiura-

re il rischio che qualche raggio
possa interferire con gli aerei.
Nel corso delle cerimonia non
è mancata una nota polemica.
«È stata fatta nel giorno sba-
gliato. Si poteva tranquillamen-

te aspettare il
3 ottobre - ha
sottolineato il
direttore dei
lavoriMarco
Masobello - .
E un'altra co-
sa che non ha
funzionato è
stata la pre-
s e n t a z i o n e
del restauro a
Palazzo dei
Trecento: l'in-
contro non è
stato pubbli-
cizzato e noi
abbiamo par-
lato a una sala
vuota». Ma
l'assessore Lu-
ciano Fran-
chin spegne i

fuochi: «Abbiamo anticipato
per evitare l'eventuale maltem-
po - spiega - e l'iniziativa di
palazzo dei Trecento è stata
pubblicizzata come altre». La
cosa importante, comunque, è
che ora la "Gloria", inaugurata
dal Re il 4 novembre 1931, è
pulita e splendente. «Installere-
mo anche un'impalcatura mobi-
le - annuncia Franchin - per
permettere a tutti di vedere le
statue da vicino».

Carabiniere colto da malore
sviene e arriva l’ambulanza

La dimostrazione
Profughi in palestra
per fare sport
li "allena" Django

LA PROTESTA No ai tagli di alberi a villa Manfrin: il Comitato ancora all’attacco

Una cartolina per "salvare" il parco

"Gloria" da proteggere
ecco i laser anti-piccioni

TREVISO - Attimi di apprensione
durante la cerimonia. Un carabiniere
schierato davanti al monumento si è
sentito male ed è svenuto. Pochi minu-
ti ed è arrivata un'ambulanza che ha
soccorso il militare.

TREVISO - (pcal) «Non state
lavorando per noi». E sullo sfon-
do alberi tagliati e mezzi trita-le-
gno in azione. Questa la cartoli-
na che, da domani, il comitato
Alberi Urlanti inizierà a distri-
buire a Santa Maria del Rovere
con la preghiera di spedirla al
sindaco Giovanni Manildo. Par-
te così l'offensiva d'autunno in
difesa degli alberi di villa Mar-
gherita al centro di un progetto
di rinnovamento del grande par-
co. Il comitato è tornato alla
carica dopo i lavori fatti in
questi giorni. Da Ca’ Sugana
hanno spiegato che si tratta di
semplici potature e nessun albe-
ro è stato tagliato. Ma i contesta-
tori, già arrabbiati per non aver
ricevuto alcuna risposta alle lo-
ro lettere e richieste di spiega-
zioni, non si fidano. «I lavori
sono iniziati - dicono dal comita-
to - e, in pochi giorni, stanno
svuotando il parco del suo verde
con un'operazione di potatura

che ci pare eccessiva se non
violenta mentre il progetto origi-
nario prevedeva la rimonda del
secco e la messa in sicurezza nel
rispetto dell'essenza delle pian-
te. Abbiamo sottoposto all'asso-
ciazione degli arboricoltori ita-
liani le immagini delle prime
potature e le risposte hanno

rafforzato i nostri timori».
Una data chiave in tutta que-

sta vicenda sarà il 2 ottobre
quando il sindaco riceverà una
rappresentanza del comitato.
Nell'attesa vengono fatte tre ri-
chieste: interrompere le potatu-
re; gli abbattimenti siano riser-
vati solo a piante veramente

malate; le richieste nella petizio-
ne vengano prese in considera-
zione. Il comitato è appoggiato
da Lega Ambiente e Italia No-
stra che pone l'accento su alcu-
ne questioni chiave: maggiore
partecipazione nelle scelte
dell'amministrazione; garanzie
per la manutenzione del parco;
l'eliminazione della rete diviso-
ria che separa la villa, un tempo
sede dei carabineri, dal resto
dell'area. «Siamo a fianco del
Comitato degli Alberi Urlanti -
sottolinea Romeo Scarpa - condi-
videndo le sue attuali richieste
all'Amministrazione perché an-
che sulle questioni tecniche non
ci sono solo e sempre uniche
verità».

Mauro Favaro
TREVISO

IL RESTAURO Un raggio terrà i volatili lontani dal Monumento ai Caduti in Piazza Vittoria

LA PROTESTA
Cartoline
contro
l’abbattimento
degli alberi
a villa Mafrin:
verranno
distribuite
da domani
a Santa Maria
del Rovere

TREVISO - (mf) Camionette
dei carabinieri e pattuglie della
polizia. Ieri mattina più di qual-
cuno si è chiesto cosa stesse
succedendo nella zona della
stazione dei treni. Ma per una
volta non c'è stato alcun proble-
ma. Le forze dell'ordine erano
lì solamente per vigilare sulla
giornata di allenamenti all'aper-
to con i richiedenti asilo orga-
nizzata nell'area dei giardinetti
dalla palestra popolare Hurri-
cane del centro sociale Django.
Sono in tutto una cinquantina i
profughi che, anche di mattina,

frequentano il locale ricavato
all'interno dell'ex caserma Pia-
ve per fare sport, principalmen-
te boxe e crossfit. E ieri hanno
fatto all'aperto quello che di
solito fanno tra le mura della
palestra. «Abbiamo voluto ri-
spondere in questo modo alle
solite polemiche sulla sicurez-
za - spiega Gaia Righetto di
Django - si sta diffondendo
l'idea che i richiedenti asilo
siano una massa di spacciatori
e si parla della zona della
stazione sempre in termini di
degrado. Se si vuole, però, si
possono cambiare le cose. L'al-
lenamento condiviso all'aperto,
da replicare in altre occasioni,
è una strada».

Sempre ieri Django ha ospita-
to la serata conclusiva del Tre-
viso Comic Book Festival. Una
festa accompagnata dalla mo-
stra di Martoz allestita nel cafè
Bad Trip. L'appuntamento ha
di fatto aperto un fitto calenda-
rio di eventi in programma
nell'ex caserma Piave strappa-
ta al degrado. Il clou il 21, 22 e
23 ottobre: tre giorni di festa
con musica, prodotti locali, pre-
sentazioni di libri e altro anco-
ra per celebrare il secondo
compleanno del centro sociale.

Treviso

LA RICHIESTA
«Si sospendano

le potature»

LA CERIMONIA
Onori militari

dopo la fine dei lavori

ESERCIZI
ginnici

all’aperto
di rifugiati

nella
palestra
allestita

all’interno
del centro

Django
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Paolo Calia
TREVISO

«Finita l’epoca delle piccole tivù»
L’editore di Rete Veneta spiega gli obiettivi dell’acquisto di Antenna Tre

Jannacopulos, mettendo assie-
me Rete Veneta e Antenna
Tre potrebbe creare il primo
polo televisivo in Veneto.
«Aspettiamo le decisioni del
giudice. Però la strada è que-
sta. Oggi puoi pensare di resi-
stere nel mondo dell'editoria
solo se raggiungi dimensioni
importanti, se guadagni la lea-
dership del territorio. Non c'è
più posto per le piccole realtà,
come negli anni Novanta. Il
digitale è la contrazione dei
ricavi hanno cambiato tutto».

Un gruppo così strutturato
non lo si vede da molti anni.

«E dobbiamo aggiungerci
anche Tele Quattro, la più
seguita in Friuli Venezia Giu-
lia. In effetti saremmo i primi
in regione. Ma il progetto è
proprio questo: creare un
gruppo che possa arrivare ai
livelli di Telelombardia, con
cui abbiamo già dei legami.
Saremmo due realtà importan-
ti: una a nord ovest e una a
nord est».

Per questo ha presentato
un'offerta per Antenna Tre?
«Abbiamo colto un'opportuni-
tà. Parliamo di un marchio
storico, conosciutissimo e mol-
to appetibile per il mercato
pubblicitario. Poi dobbiamo

considerare la sua storia, ma-
gari non quella degli ultimi
2-3 anni».

Nel suo progetto Rete Vene-
ta e Antenna Tre resterebbe-
ro due testate distinte?

«Sì. I nostri modelli sono i
tre canali Rai o le reti Media-
set: un grande gruppo con più
testate autonome. Andremmo
solo a potenziare le nostre sedi
a Padova, Venezia e Bassano
mentre a Treviso, ovviamente,
accorperemo le sedi. Penso
che manterremo un solo diret-
tore, ma è una cosa che dobbia-
mo ancora valutare».

Manterrà la sede di Anten-
na Tre a San Biagio?

«Vedremo se spostare tutto

in viale della Repubblica a
Treviso o a San Biagio. Dipen-
de dalla condizioni che ci fa-
ranno: i muri, in entrambi i
posti, non saranno nostri».

Si parla molto della sua
offerta: il notaio Paolo Forti,
che ha aperto le buste, l'ha
ritenuta difforme rispetto a
quanto richiesto dal bando e
non è ha proceduto all'aggiudi-

cazione.
«Abbiamo voluto presentare

un'offerta chiara e trasparen-
te. La scelta è stata quella di
offrire una cifra per la struttu-
ra e accantonare una somma,
250mila euro, per i dipendenti
in esubero. Avremmo potuto
mettere tutto in una sola offer-
ta, che così sarebbe finita nel
calderone dei creditori, e poi

andare a trattare con i sindaca-
ti per le assunzioni senza però
avere risorse se non per tre o
quattro persone».

Cosa risponde a chi giudica
la vostra offerta troppo
bassa?

«Che non si è presentato
nessuno con un milione e quat-
trocentomila euro. Evidente-
mente l'azienda non valeva
tutti quei soldi».

Siete pronti ad assumere 35
persone su 54.

«E non sono poche, lo posso
assicurare. Ma dovevamo te-
nere conto anche di chi, pur-
troppo, perderà il lavoro. Tutti
non li possiamo prendere, de-
vo anche pensare ai dipenden-
ti di Rete Veneta. Abbiamo
comunque proposto una cifra
con cui, almeno, possono ave-
re un pò di respiro per ricollo-
carsi. La nostra volontà è di
essere chiari perché non si
può giocare con la vita delle
persone».

Ha già parlato con i
sindacati?

«Mi pare che siano favorevo-
li anche perché così si evite-
rebbe il fallimento. Ho cerca-
to di fare il meglio possibile
pensando a tutti».

L’ASTA
«Offerta chiara e trasparente
così eviteremo il fallimento»

IL NETWORK
Jannacopulos pronto a varare
il più grosso polo del Nordest

Treviso

Da un lato il sogno di costruire un gruppo in grado di
coprire il Veneto e il Nordest. Dall'altro la consapevo-
lezza che un progetto simile non può essere portato
avanti senza tener conto delle persone. Filippo
Jannacopulos, amministratore unico di Teleradio
Diffusione srl ed editore di Rete Veneta, inserisce
tra questi due paletti i motivi che lo hanno portato a
fare un'offerta per acquistare Antenna Tre. In tutto
ha messo sul piatto oltre 1,3 milioni di euro anche se
la base d'asta era di 1,4. Però ha garantito l'assunzio-
ne di 35 dipendenti su 54 e stanziato 250mila euro
come incentivo per gli esuberi. Proposta che, non ha
convinto il notaio incaricato di procedere all'aggiudi-
cazione. La parola al giudice fallimentare.

IL PATRON
Filippo

Jannacopulos
è l’ad di

Teleradio
Diffusione
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LA CERIMONIA

L’aula magna per la maestra Francesca

Università del lavoro: tutti as-
sunti. E la Regione riconferma
il corso dell'Istituto tecnico
superiore dedicato alla calzatu-
ra e all'abbigliamento sportivo
di Montebelluna. Il corso era
partito due anni fa all'istituto
Einaudi in seguito alla collabo-
razione fra scuola, Comune,
Ipa, distretto dello sportsy-
stem, sindaci dell'area e Fonda-
zione Cosmo di Padova. Era
volto a far conseguire il diplo-
ma di tecnico superiore di
processo, prodotto, comunica-
zione e marketing per lo Sport
System.

I risultati, al termine del
biennio, hanno dell'incredibi-
le: dei 23 iscritti, tutti hanno
trovato occupazione e l'inequi-
vocabile dato è alla base della
scelta della Regione di confer-
mare il corso anche per il
prossimo biennio.

«Questa la dimostrazione

-commenta il dirigente scola-
stico dell'Einaudi Scarpa Gian-
ni Maddalon- che la collabora-
zione tra istituzioni, scuola e
mondo dell'impresa ha prodot-
to un corso di eccellenza e una
figura professionale che fa par-
te della nostra tradizione e
identità». Ma quale destino
lavorativo hanno avuto i 23
corsisti? Diciotto sono stati as-
sunti direttamente dalle impre-
se, uno ha aperto una propria
partita Iva, mentre 4 corsisti
non hanno concluso il percor-
so formativo perché sono stati
assunti prima. Questo perché,
grazie alle 400 ore di stage
previste in azienda, già alla
fine del primo anno le imprese
hanno la possibilità di testare

le competenze dei ragazzi.
«Quando ci siamo confronta-

ti con il modello di Portland
-dice il sindaco Marzio Fave-
ro- la città americana dell'Ore-
gon che è la capitale della
calzatura sportiva a livello
mondiale, era emerso che la
scelta vincente compiuta dalla
città era stata quella di collega-
re, grazie alla mediazione
dell'ente pubblico, ricerca uni-
versitaria, formazione ed im-
presa nell'età dell'economia
dei protocolli, cioè dei brevetti
e delle innovazioni. Così è
stato fatto». E l'assessore
all’Istruzione Claudio Borgia
punta a evidenziare le «riper-
cussioni concrete e occupazio-
nali nel territorio montebellu-
nese» dell'operazione.

MONTEBELLUNA - (l.bel). In occasio-
ne della festa di accoglienza orga-
nizzata dal comitato genitori della
scuola elementare "Marconi" è sta-
ta inaugurata ieri pomeriggio alla
presenza del sindaco Marzio Fave-

ro, dell'assessore Claudio Borgia e
del dirigente scolastico Enzo Toffa-
no, la ristrutturazione dell'aula ma-
gna del plesso scolastico fortemen-
te voluta da Michele Morellato,
fratello della maestra Francesca,

recentemente scomparsa per una
malattia. A suggello dell'evento è
stata scoperta una targa con uno
scritto di Santa Madre Teresa di
Calcutta, benedetta da monsignor
Antonio Genovese.

A conclusione della cerimonia gli
alunni hanno intonato un canto da
loro dedicato proprio alla loro mae-
stra scomparsa.

inbreve Laura Bon
MONTEBELLUNA

Università del lavoro:
diplomati e assunti

MONTEBELLUNA (l.bel.) Gli undici volon-
tari della Protezione civile di Montebelluna
con in testa Antonio Netto, sono stati invitati
alla grande festa tenutasi a Canale d’Agordo
per l'inaugurazione del museo dedicato a
Giovanni Paolo I, Papa Luciani.

Tra i presenti all'evento c’era anche il
Segretario di Stato del Vaticano Pietro
Parolin che ha voluto stringere la mano a
Netto, molto conosciuto e apprezzato anche
fuori Montebelluna per l’impegno nella
Protezione civile che nell’assistenza alle
persone che più hanno bisogno. «È stato
anche chiamato - dicono gli amici - da Papa

Francesco Bergoglio».
Grande la commozione dei volontari della

Protezione civile di Montebelluna che ha
sede in via Callarga, per l’accoglienza
ricevuta dalla comunità di Canale d'Agordo
e dalle autorità civili ed ecclesiastiche. Il
museo dedicato a Papa Luciani si trova in
pieno centro a Canale d'Agordo in uno
stabile di tre piani dove sono stati raccolti
tutti i paramenti sacri di papa Albino
Luciani. Monsignor Pietro Parolin ha contri-
buito donanndo al museo gli ultimi occhiali
di Papa Luciani, quelli portati nei 33 giorni
di Pontificato.

FORMAZIONE Tutti occupati i 23 iscritti al corso dedicato alla calzatura e all’abbigliamento sportivo

Luciano Beltramini
MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA
Comici e artisti in piazza
la maratona per i terremotati
(l.bon) "Il terremoto siamo noi". È il
titolo della manifestazione in pro-
gramma oggi dalle 16 alle 24 in
piazza Negrelli. Una vera e propria
maratona tra musica e cabaret cui
interverranno decine di artisti da
tutta Italia: la bravissima Anna

Maria Barbera (in arte
Sconsi), comici del cali-
bro di Gigi e Andrea,
Mariella Nava, la band
degli Street Clerks, Mar-
co Ferradini, i Papu, Pi-
stillo, Giorgio Zanetti di
Spazio Zelig e molti al-
tri. L'ingresso sarà libe-
ro, con offerta (non ob-
bligatoria), che sarà rac-
colta in contenitori tra-

sparenti, collocati in tutti gli ingres-
si di piazza Negrelli. Ogni centesi-
mo raccolto, sarà tracciabile per
mezzo del sito del Comune di
Montebelluna che ha aperto un
conto corrente apposito per l'even-
to. L'intero incasso raccolto con le
offerte verrà comunicato la sera
stessa a chiusura dell'evento.

MONTEBELLUNA
Carni a km zero
aperto un nuovo negozio
(l.bon) Carni a chilometri zero dai
"Bergamin". Ha ricevuto l'applauso
del primo cittadino Marzio Favero
il nuovo negozio di carni a chilome-
tri zero inaugurato, nella zona sud
di San Gaetano, dalla famiglia
Bergamin, nucleo scorico di agri-
coltori e allevatori. «È questa la
strada per la ripresa della nostra
economia», è il commento del pri-
mo cittadino.

MONTEBELLUNA
Inaugurata la sede
del gruppo sommozzatori
(l.bon) Inaugurata ieri mattina in
via Serena la nuova sede del grup-
po sommozzatori "Blu deep". «Un
gruppo prestigioso che negli anni
ha vissuto esperienze significative.

Montebelluna

ALLA GUIDA
Antonio Netto

capo della
Protezione

civile

SINERGIE
tra scuola

lavoro
e imprese:

ottimi
i risultati
ottenuti

dal corso di
formazione

partito
due anni fa

all’istittuo
Einaudi

Il 44 è il suo numero fortunato. E ieri
più che mai. Tanto da portargli una
bella vincita di 10mila euro. Il fortu-
nato è un quarantenne montebellune-
se che frequenta il bar Old Station
gestito dalla famiglia Corona compo-
sta da Cinzia, Rodolfo, e dal figlio
Rudy e dal genero dove ha acquista-
to un biglietto del valore di 5 euro

"Doppia sfida" del "Gratta & Vinci".
Grattando è comparso proprio il 44
che gli ha fatto vincere un bel
gruzzoletto. È questa la prima volta
che nel bar ricevitoria e tabaccheria
della stazione c’è stata una vincita
così consistente. «Di questi tempi
-sottolinea Rudy Corona- 10mila eu-
ro fanno comodo a tutti e quando il
cliente ha grattato il biglietto proprio
davanti a me, non riusciva a credere
di aver vinto. Mi sono congratulato

con lui per la fortuna insperata, una
sommetta che gli lo potrebbe dare un
po’ di aiuto e come ringraziamento
mi ha donato 100 euro. Un gesto che
ho apprezzato moltissimo in quanto
molto spesso chi vince, per mantene-
re il proprio anonimato non si fa più
vedere. Nel nostro bar gli appassiona-
ti del "Gratta & Vinci" sono moltissi-
mi. Sono persone che arrivano o
partono con i treni, ma questa è la
prima vincita importante».

ECCELLENZA
La Regione: avanti

per un altro biennio

LA VINCITA Un cliente del bar alla stazione ringrazia il titolare donandogli cento euro

La "Doppia sfida" vale 10mila euro

IL MUSEO A CANALE
Papa Bergoglio
"chiama"
i volontari
di Protezione civile
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