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Bandoperiferie, lavori alvianel2019
Eascuolaarriva il corsoantidegrado
I fondi ci sono. Conte: «Da novembre lezione in classe contro lamaleducazione»

TREVISO I fondi del bando peri-
ferie potrebbero arrivare già
nel 2019: dodici mesi prima di
quanto aveva (precauzional-
mente) previsto il sindaco di
Treviso Mario Conte. «I soldi
saranno confermati già dal
prossimo anno – ha annun-
ciato di ritorno dall’assemblea
nazionale dell’Anci a Rimini -,
erogati in base allo stato di
avanzamento dei lavori e
quindi, essendo i nostri pro-
getti già pronti, potremo ac-
cedere prima ai contributi».
C’è già un bando di gara

pronto: quello per il maxi
project financing sul rifaci-
mento dell’illuminazione
pubblica. «Una parte era cofi-
nanziata dal bando periferie –
spiega Conte -, ed essendo in
fase così matura possiamo
auspicare che la partenza sia
rapida. Per gli altri progetti si
deciderà in base a un’analisi
tecnica con gli uffici, ma l’area
individuata è quella di Santa
Maria del Rovere, con la ri-
qualificazione di piazza Mar-
tiri Belfiore e il centro sporti-
vo delle Acquette. Sono pro-
getti che vengono incontro a
esigenze diffuse, il quadrante
richiede un intervento rapido
e dopo le verifiche e lemodifi-
che necessarie ai piani, a par-
tire dagli alberi che saranno
salvaguardati, potremo avvia-
re i cantieri».
Inevitabilmente, all’assem-

blea dell’Anci il bando perife-

rie è stato argomento assai di-
scusso. Il presidente naziona-
le Antonio Decaro, sindaco di
Bari, ha lottato assieme ai col-
leghi perché i fondi non fos-
sero stralciati dalla program-
mazione come invece previ-
sto dal decreto Milleproro-
ghe. La settimana scorsa la
battaglia è stata vinta e Trevi-

so avrà i suoi soldi per i quar-
tieri: oltre all’illuminazione,
piazza D’Armi e le Acquette, ci
sono anche progetti per il
campo dell’Eolo, la piscina di
Selvana e piste ciclabili, per
un valore complessivo di 14
milioni di euro. «L’accordo
con il governo è che invece di
stanziare i fondi nel 2020 sa-

ranno erogati per stati di
avanzamento – spiega Conte
-. Non avremmo fatto comun-
que in tempo ad avviare i can-
tieri nel 2018, ma il prossimo
anno Treviso sarà pronta».
Conte ieri ha partecipato a

una tavola rotonda sulle pro-
blematiche giovanili, dialo-
gando con i sindaci di Firenze
Dario Nardella e di Napoli
Luigi De Magistris. Il toscano
ha proposto di istituire lezio-
ni di educazione alla cittadi-
nanza nelle scuole con un’ora
obbligatoria alla settimana e
Treviso è d’accordo. «Già a
novembre cominceremo i
corsi negli istituti della città –
ricorda Conte - contro male-
ducazione e degrado».
L’obiettivo, ha detto, è in-

vertire una tendenza in atto,
quella di un sempremaggiore
ricorso ai servizi per le dipen-
denze dei giovanissimi: «Il
Coni ci ha comunicato che,
nella nostra città, saranno
premiati 26 ragazzi sotto i 18
anni per meriti sportivi. Il
Serd dell’Usl 2 ha in cura 120
under 18, che diventano 460
sotto i 24 anni. A breve vorrei
poter dire che siamo riusciti a
premiare 120 giovani per me-
riti sportivi, e azzerare coloro
che si affidano al dipartimen-
to per problemi legati a so-
stanze stupefacenti o alcolici.
Ora invertiremo la rotta».
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La vicenda

● Durante
l’assemblea
dell’Anci a
Rimini , il
sindaco Mario
Conte (in foto)
ha annunciato
che i lavori
connessi al
bando periferie
inizieranno con
un anno di
anticipo

● Ha anche
annunciato che
a partire da
novembre il
Comune terrà
nelle scuole dei
corsi contro il
degrado e la
maleducazione

TREVISO«Nonostante la
possibilità di compilare
online i modelli 730 o le
dichiarazioni Isee, molti
nostri iscritti si rivolgono agli
sportelli Caf della Cisl per
redigere le pratiche». A
riferirlo è Gianni Pasian,
Segretario di Cisl Treviso-
Belluno. Anche se Internet ha
in qualche modo iniziato a
soppiantare quasi tutte le
figure di intermediazione e
addirittura i tradizionali
sistemi di vendita (vedi
Amazon o Ebay), non è così
per gli utenti degli sportelli
della Cisl. A Treviso infatti, in
un anno sono arrivate 1383
richieste in più agli operatori,
per la stesura dei 730. (c.c.)
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La Cisl «batte» il web
Migliaia agli sportelli

CASIER«Duemila macchine in
più al giorno sul tratto Sud
del Terraglio Est, meno del
10%, non giustificano la
prosecuzione del secondo
lotto, chiediamo ai sindaci di
avviare una riflessione su
costi e benefici veri o
presunti dell’opera. Andrà
solo a intasare l’area della
Cittadella della Salute, non
libererà il Terraglio storico».
La Onlus Salvaguardia
ambiente di Treviso e Casier
presenterà ai Comuni uno
studio effettuato dopo
l’apertura del tratto che da
Preganziol porta a Dosson:
«Per ridurre il traffico si deve
liberalizzare la A27». (s.ma.)
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I comitati contro
il Terraglio Est

IN BREVE

«IlnuovoPiano
dellamobilità
èrivoluzionario»
TREVISOL’idea di Ca’ Sugana è un
«piano urbano di mobilità
sostenibile» decennale: un grande
contenitore generale dal quale
saranno individuati diversi piani
particolareggiati a revisione
biennale, perché leggano e
interpretino le mutate esigenze del
territorio. «Sarà una rivoluzione
epocale di approccio – spiega il
vicesindaco Andrea De Checchi -.
Politiche random e decisioni di
natura singola su sosta, viabilità,
ciclabili e trasporto pubblico, come
in passato, non ci offrono una
visione strategica. Con questo piano
invece incardiniamo ogni
provvedimento a un contesto, dalla
strategia generale declineremo gli
elementi portanti». Il Comune ha

pubblicato l’avviso di interesse per
individuare i professionisti che,
entro 18 mesi, dovranno realizzare il
maxi piano; a breve la gara. Il
«Pums» sarà aperto anche alla
partecipazione dei cittadini, con
incontri pubblici e la possibilità di
presentare osservazioni. Partirà
dalle grandi infrastrutture (viale
della Repubblica, Quarto Lotto,
Noalese Bis, cittadella sanitaria) per
arrivare alla viabilità locale e agli
obiettivi più particolari.

S.Ma.
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Vicesindaco
De Checchi
ha spiegato
come si
declinerà il
nuovo bando
per il piano di
mobilità
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