
TV
8 Domenica 2 Febbraio 2020 Corriere del Veneto

Treviso
treviso@corriereveneto.it

NUMERI UTILI
Comune 04226581

Provincia 04226565
Prefettura 0422592411
Questura 0422248111
PoliziaStradale 0422299611

PoliziaMunicipale 0422658340
GuardiaMedica 0422405100
OspedaleCa’Foncello 04223221
OspedaleSanCamillo 04224281

Provveditorato 042242971 FARMACIE
SanGiuseppe 0422231900
AiDuePomi 0422546721

Smogda record: nuovaallerta rossa
agennaio26 sforamenti su31giorni
E scatta lamanifestazione di protesta delle bici: «Ora servono più piste ciclabili»

La dinastia

DaMarioaMemi
LeombredeiBotter
suimuridellacittà

di Silvia Madiotto

TREVISO «Treviso è la città più
inquinata d’Italia» ricordava-
no, con grandi cartelli, i cicli-
sti in protesta davanti a Ca’ Su-
gana. E lo dicevano nel giorno
dell’undicesimo sforamento
consecutivo di Pm10, che
comporterà con buone pro-
babilità da lunedì il ripristino
dell’allarme rosso dell’ordi-
nanza antismog, quindi con i
limiti più severi alla circola-
zione veicolare. Sarebbe la se-
conda volta in un mese, pro-
iettando Treviso in un genna-
io record da dimenticare: 26
giorni su 31 oltre la soglia di
tolleranza. L’anno scorso a
gennaio erano stati «soltan-
to» 19. Sono numeri da tenere
a mente quando si parla di in-
frastrutture, traffico, mobilità
sostenibile e piste ciclabili.
Ad esempio, quelle che chie-
dono i cittadini riuniti ieri po-

meriggio sotto le finestre del
sindaco Mario Conte, tutti
muniti di ecologico mezzo a
pedali, per chiedere al più
presto la realizzazione di per-
corsi dedicati alle bici sicuri,
accessibili e finalmente in
grado di collegare a dovere il
centro con le periferie. Ridu-
cendo il numero di macchine
si taglia anche l’inquinamen-
to. Il comitato dei quartieri
sud ha lanciato la campagna
«Sì alla mobilità lenta, no a
opere devastanti» a cui hanno
aderito anche Italia Nostra,
Legambiente, l’associazione
Prato in Fiera, esponenti poli-
tici di centrosinistra e gli
Amici della biciletta. «Mante-
nete le promesse» incitavano,
«più biciclette, più aria puli-
ta». I progetti sono tutti nero
su bianco sul Pums (piano ur-
bano dellamobilità sostenibi-

le) che prevede anche una Bi-
cipolitana e nel Biciplan, pia-
no di integrazione delle piste
ciclabili. Solo che i lavori non
partono in una città che
avrebbe gran bisogno di
un’alternativa al traffico. Tre-

viso soffre nella morsa dello
smog da un mese, le strade
principali sono intasate da co-
de e rallentamenti. «Bisogna
ripensare un percorso a rag-
giera che parta dai confini co-
munali e arrivi fino alle mura
– dicono dal comitato -, a co-
minciare dalla ciclabile che va
da Casier a Sant’Antonino, e
da lì all’ospedale fino al Put.
Serve una passerella sul Sile,
al Ponte della Gobba».
La manifestazione di prote-

sta si è tenuta proprio il gior-
no dopo l’annuncio della Re-
gione del completamento del
Terraglio Est fra Dosson e Tre-
viso, opera fortemente conte-
stata dai residenti di Sant’An-
tonino: «Continuiamo a riba-
dire che quell’opera non ser-
virà a niente».

S.Ma.
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Il corteo
La manifestazione
di ieri pomeriggio
per le piste
ciclabili davanti
al Comune
di Treviso

TREVISO L’intreccio fra il liceo
artistico, il museo di Santa Ca-
terina e la famiglia Botter è di
quelli che raccontano la storia
di una città, della sua bellezza
vissuta, salvata e nascosta.
La città della dinastia di re-

stauratori e artisti rende omag-
gio a Memi con
un’opera inaugura-
ta ieri pomeriggio
su una parete del-
l’istituto: è la sua
ombra disegnata
con una rete metal-
l i ca , s edu t a su
un’impalcatura; in
mano ha gli stru-
menti di lavoro, in-
dossa grembiule e
occhiali, sta facen-
do ciò che in vita ha
fatto tutti i giorni,
con la dedizione e
il religioso rispetto
per la storia, i muri,
gli intonaci e gli af-
freschi. Ma adesso,
quella scuola di re-
stauro nata a Trevi-
so, con un cogno-
me diventato noto
in tutta Italia, a cui
si deve l’invenzione
della tecnica dello
«stacco» (gli affre-
schi vengono lette-
ralmente staccati
dalle pareti per es-
sere conservati), si
è interrotta e non

ha più la notorietà di un tempo:
nonostante l’urgenza di proteg-
gere l’urbs picta, la voglia di fa-
re i restauratori non trova mol-
to spazio.
Dal 1890 la famiglia Botter

per tre generazioni ha tutelato i
più preziosi cicli di affreschi di
Treviso, ha restaurato ville ve-
nete, il Palazzo della Ragione a
Padova, chiese del Bellunese.
Nonno Girolamo aveva salvato,
a fine Ottocento, gli affreschi di

SantaMargherita inventando la
tecnica dello «stacco». Aveva
trasmesso la passione e il me-
stiere al figlio Mario che sem-
pre a Santa Margherita, dopo le
bombe del 7 aprile 1944, aveva
messo in salvo quel ciclo di
Sant’Orsola oggi custodito a
Santa Caterina. Con Mario, in
quei giorni, c’era l’adolescente
Memi, che trasportava per le

strade i pezzi d’intonaco su un
carretto. Ma quel 7 aprile ritor-
na in un altro aneddoto, rac-
contato dal figlio Guglielmo:
«Le bombe cadute dal cielo
avevano distrutto Palazzo dei
Trecento. Il nonno lo portò con
sé sul tetto, camminavano in-
sieme sul cornicione per mo-
strare agli operai e alle autorità
che quell’edificio non era peri-
colante, non doveva essere ab-
battuto, ma consolidato e rico-
struito. È successo lì: da quel
momento non era più un ra-
gazzino, era diventato un re-
stauratore».
Memi èmorto nel 2010: dieci

anni dopo, il Comune e la città
lo ricordano con un’opera simi-
le a quella dedicata al padre
Mario e che oggi domina piaz-
zetta Mario Botter, davanti al

museo di Santa Caterina. «Mio
padre, mio nonno e il mio bi-
snonno sono state persone
umili, hanno dedicato la vita al-
la città e ai suoi tesori con pas-
sione, a volte anche senza rice-
vere remunerazione. È una
grande eredità da salvare e tra-
mandare». Sofia Melissa Bot-
ter, figlia di Guglielmo, conti-
nua la tradizione e si è iscritta al
liceo artistico. Ed ecco l’intrec-
cio che soffia, in questi giorni,
nei dintorni di Santa Caterina.
Il liceo festeggia nel 2020 il
mezzo secolo e tra i primi di-
plomati del 1974 c’era Antonio
Chiarparin, oggi preside delle
Stefanini, già preside dell’arti-
stico. Oggi dirige la banda citta-
dina: ha composto un brano in-
titolato aMemi, che nellamusi-
ca trasforma in onomatopea il
nome, che con le note racconta
le bombe su Treviso e la rico-
struzione. Molti si augurano
che la scultura murale di Mario
Martinelli sia uno sprone a tor-
nare sulla vecchia strada della
manualità artistica, ma al liceo
il restauro appassiona un po’ di
meno: «Dobbiamo mantenere
le tradizioni che fanno onore
alla città e alle nostre radici - di-
ce la preside Sandra Messina –
ma anche andare al passo coi
tempi, con le nuove tecnologie
e nuove professioni».
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La vicenda

● Nella foto
grande a
destra la
sagoma di
Memi Botter

● Nelle tre foto
dall’alto:
l’ombra di
Mario Botter,
Memi Botter al
lavoro e
l’inaugurazione
della targa

IlLiceoArtisticohainauguratol’opera

La vicenda

● L’aria di
Treviso si
conferma la
peggiore
d’Italia con 26
sforamenti del
tetto di Pm10
nei primi 31
giorni dell’anno

● Lunedì
(salvo pioggia
non prevista) il
Comune, su
richiesta
dell’Arpav, farà
scattare ancora
l’allerta rossa
visto che ieri è
stato 11esimo
sforamento
continuativo

Quella del restauro
è una grande eredità
trevigiana da salvare
e da tramandare

❞

A Castelfranco

Runner in lutto
Marco è morto
a soli 49 anni

CASTELFRANCO Marco
aveva 49 anni, tre figli e un
amore infinito per la corsa,
che lo aveva portato a
sfidarsi nelle gare più
lunghe a cui un runner
possa ambire. Marco Dal
Bosco è morto venerdì sera,
dopo cinque anni di lotta

ingiusta contro unmale che
lo aveva colpito al cervello.
La moglie Francesca,
impiegata, lo piange
assieme ai figli: Alberto di 18
anni, Anna di 16 e Giorgia di
soli 6 anni. Dal Bosco era
originario di
Camposampiero, nel
Padovano. Ex tenente
dell’esercito, laureato in
chimica farmaceutica,
lavorava comemanager. Il
rito funebre sarà celebrato
martedì alle 15.30 nel
Duomo di Castelfranco. Lo
piange anche il mondo dello
sport e del running: Marco
faceva parte dei Marciatori
Castellani. Amava anche il
triathlon ed era iscritto al
gruppo di Treviso, col quale
aveva portato a termine
l’Iron Man. (ma.pi.)
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Campione
Marco Dal
Bosco è
morto a 49
anni. Era un
runner e un
triatleta

A Fregona

Infarto in casa
Costapiange
il suo infermiere

FREGONALo hanno trovato
a terra, nel bagno di casa
sua a Osigo di Fregona. E
per lui non c’è stato più
nulla da fare. E’ morto
così, stroncato da un
infarto, Denis Zanette 54
anni, infermiere del
reparto di Pneumologia

dell’ospedale di Vittorio
Veneto. A trovare il suo
corpo senza vita, ieri
mattina, è stato il cognato.
L’uomo ha chiamato il
Suem 118 ma la corsa dei
colleghi dal vicino
ospedale di Costa è stata
inutile, per il 54enne non
c’è stato nulla da fare.
L’infermiere potrebbe
essere morto per un
problema cardiaco è non è
escluso che venga disposta
l’autopsia per accertare la
causa del decesso. Denis
Zanette era un volto noto e
rassicurante del reparto di
Pneumologia, lavorava
negli ambulatori dove si
svolgono esami e visite.
Venerdì era stato in
servizio. (m.cit.)
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Conosciuto
Denis
Zanette, 54
anni, faceva
l’infermiere a
Pneumologia
a Costa
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