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04226581
04226565
0422592411

Questura
Polizia Stradale
Polizia
Municipale

0422248111
0422299611
0422658340

Guardia Medica
0422405100
Ospedale Ca’Foncello
04223221
Ospedale San Camillo 04224281
Provveditorato
042242971

Emergenza infanzia
Taxi

114
0422431515

FARMACIA TURNO
Callegari
0422302847
S. Maria Maggiore
0422544254

Piazza Giustiniani rilanciata e presidiata

In arrivo telecamere e illuminazione. Trattative con i proprietari per sistemare gli edifici in degrado

TREVISO Sicurezza, innanzitutto, con una nuova telecamera
in via Orioli e controlli mirati,
ma anche illuminazione, recupero di immobili abbandonati e decoro nella «zona rossa» di Treviso. Saranno gli interventi propedeutici a un restyling da 85 mila euro in
piazza Giustinian Recanati,
annunciato dal Comune di
Treviso (sarà inserito nel
triennale delle opere pubbliche 2018-20) per rilanciare un
rione che chiede attenzione e
risposte.
Il sindaco Giovanni Manildo giovedì sera ha incontrato
nuovamente i cittadini del comitato di Porta Altinia, accompagnato dagli assessori
Roberto Grigoletto, Ofelio Michielan e Paolo Camolei, per
fare il punto della situazione e
raccogliere idee e proposte da
chi vive la piazza e da chi ci lavora ogni giorno.
Il nuovo progetto per il rifacimento di piazza Giustinian
– Recanati è in lavorazione.
L’intervento partirà dopo
quelli sull’illuminazione,
compresi nel maxi intervento
che sostituirà tutti i punti luce
del capoluogo, in centro e nei
quartieri. «La luce è il primo
presidio di sicurezza – ha detto Manildo - la nuova infrastruttura luminosa consentirà
di aumentare sicurezza, bellezza e decoro in ogni angolo
della città».

Vicina alla stazione Piazza Giustinian Recanati, cuore del progetto (Balanza)

Un dipendente di Ca’ Sugana
Gli fa espellere un boccone di traverso

Salva un ragazzino: sarà premiato

D

enis Mazzon, 29enne dipendente del Comune di Treviso
all’ufficio elettorale, mercoledì ha salvato un ragazzino
di 13 anni che stava soffocando per un boccone andato
di traverso, mentre aspettava il treno in stazione assieme alla
nonna. È successo mangiando una brioche. Il giovane ha
notato la scena, è intervenuto e praticato la manovra di
Heimlich, permettendo all’adolescente di respirare.
Dopodiché è sparito. Ma Ca’ Sugana ha mobilitato gli uffici per
rintracciarlo e poterlo ringraziare: lunedì il sindaco Giovanni
Manildo lo premierà per il suo rapido e importantissimo
intervento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camolei ha annunciato di
aver preso contatti con i proprietari di alcuni immobili
storici della zona per avviare
un recupero, dal quale possa
guadagnare la piazza nella
sua interezza. Anche per
quanto riguarda il commercio
i risultati sono positivi: il mercato coperto Campagna Amica Coldiretti ha staccato 10 mila scontrini dall’apertura di fine novembre. Manildo ha
chiesto di poter incontrare il
prefetto per rafforzare ulteriormente il controllo sulla
zona della stazione e porta Altinia, rinnovando il Patto per
la sicurezza in collaborazione
con le forze dell’ordine. «I dati
dell’attività congiunta delle
forze dell’ordine sono confortanti – chiude Manildo – così
come quelli relativi al contrasto alla microcriminalità».
In zona sono stati effettuati
75 interventi congiunti, 56
della polizia locale grazie anche alle segnalazioni del controllo di vicinato; è già stato
applicato un «daspo urbano»
per allontanare un cittadino
moldavo ubriaco e molesto
recidivo. È allo studio anche
una nuova telecamera di videosorveglianza in via Orioli dove i residenti lamentano problemi legati alla sosta. «Sanzioneremo chi non rispetta le
regole».
S. Ma.

In via Polveriera

La nuotatrice

«Mom va via? Treviso 2020
Fateci un park Pozzobon
per l’ospedale» ambasciatrice

«I

l trasferimento del
deposito Mom da
via Polveriera
libera uno spazio per un
grande parcheggio a
servizio dell’ospedale,
vicino a uno degli ingressi
principali. Chiediamo
all’amministrazione di
aprire una riflessione».
Parole di Roberto Rasera,
del comitato Salvaguardia
Ambiente Treviso Casie.
«Usare quell’area ottimale
dal punto di vista logistico
salverebbe ettari di
terreno, evitando un park
senza senso in prossimità
della tangenziale».
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T

reviso Capitale della
Cultura ha
un’ambasciatrice
vincente: la nuotatrice
Barbara Pozzobon.
Martedì partirà per la
Maratona Santa Fe
Coronda, 57 chilometri sui
quali aveva trionfato nel
2017. In un progetto
collegato alla candidatura,
porterà con sé un
gagliardetto di Treviso nel
corso degli appuntamenti
promozionali con gli
atleti. Il sindaco di Treviso
Giovanni Manildo e il
sindaco di Maserada Anna
Sozza: «In bocca al lupo».
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Loria il Comune più beneficiato

Rischio sismico e lavori,
16 milioni per le scuole
Ma resta il rebus Maffioli
Futuro incerto
La scuola
Marchesan
di Ramon
di Loria, fra
le destinatarie
di una delle
risorse
più elevate
stanziate
dal governo

La cifra più alta toccherà alle scuole di Loria. La
Pascoli, la Giovanni XXII, la
Marchesan e la Zanella assieme potranno giovarsi di un
intervento di ristrutturazione
da due milioni di euro.
Quella più bassa, a pari merito tra la primaria Andrea
Musalo di Biancade, a Roncade, e la Andrea Parravicini di
Vittorio Veneto: sono cinquanta mila euro per manutenzioni straordinarie. Ma
esulta anche Riese Pio X, il
Comune del sindaco Matteo
Guidolin otterrà infatti circa
due milioni e mezzo di euro:
1,915 milioni per l’adeguamento sismico della scuola
Margherita Sarto Sanson e altri seicento mila per interventi strutturali sulle scuole elementari.In tutto, il ministero
dell’Istruzione ha stanziato
oltre sedici milioni e mezzo di
euro per la ristrutturazione e
l’adeguamento sismico di 34
scuole nel Trevigiano, nell’ambito del programma nazionale di messa in sicurezza
degli edifici scolastici statali,
un programma che complessivamente prevede interventi

TREVISO

per un miliardo e 58 milioni
di euro. L’annuncio è stato dato ieri dal deputato Roger De
Menech. «Con il decreto del
ministero, i Comuni interessati possono procedere con la
progettazione esecutiva e ad
aggiudicare i lavori entro 18
mesi. Il programma prevede
interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione
funzionale ed estetica, messa
in sicurezza meccanica e in
caso di incendio, risparmio
energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche».
La notizia arriva in un giorno caldo per le scuole superiori trevigiane, era infatti fissato in Provincia un summit
sul futuro dell’Ipssar Maffioli.
«Il nostro obiettivo è mantenere la sede della scuola a
Montebelluna», ha fatto sapere il presidente della Provincia, Stefano Marcon. «Ma ci
stiamo ancora lavorando, per
questo abbiamo dovuto rinviare al 30 la decisione».
Mauro Pigozzo
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