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IL MISTERO Passagi pedonali sbarrati. Il Comune minimizza: «Semplice disguido col custode»
UNIONI CIVILI

Legge"fantasma"
«Rimediamo
conilRegistro»
TREVISO - (P. Cal.) Da lunedì la legge
Cirinnà sulle Unioni Civili è entrata in
vigore, ma a Treviso si continuerà ancora
con il Registro inaugurato più di un anno fa,
precursore di una norma che ha infiammato la discussione politica degli ultimi mesi.
Negli uffici comunali, non solo di Treviso
ma di tutta Italia, non sono ancora arrivati
regolamenti e norme attuative della nuova
legge. Molti aspetti sono ancora poco chiari
e gli operatori dell'Anagrafe, in mancanza
di punti di riferimento certi, continueranno
ad andare avanti come hanno sempre fatto.
«In attesa del regolamento - dice l'assessore
ai servizi anagrafici Caterina Cabino utilizzeremo
con la modulistica predisposta
per il registro.
Non ci sono problemi e i cittadini avranno il servizio di sempre.
I moduli ci sono
e sono anche
scaricabili dal siSPOSI Il valzer dei registri
to. Appena arriverà il nuovo regolamento li aggiorneremo. Da questo punto di vista siamo pronti ad adeguare tutto. Il
nostro registro prevede già delle condizioni, come i due anni di residenza, che nella
Cirinnà non ci sono. Si dovrà quindi capire
come armonizzare il tutto. Quando sapremo
come, faremo ragionamenti diversi».
Nonostante l'incertezza, comune a tutte le
amministrazioni della provincia e già emersa in un incontro tra dirigenti degli uffici
anagrafe delle varie amministrazioni, a Cà
Sugana nessuno è preoccupato anche perché all'orizzonte non si nota alcuna emergenza. Da quando è stato istituito, il Registro ha infatti accolto quattro coppie (due
etero e due omosessuali), senza registrare
problemi di sorta: «Il regolamento per il
registro prevede anche la possibilità di
cancellarsi e ogni tipo di modulistica necessaria. Poi, se qualcuno ci chiede come si
svolgerà la cerimonia per le unioni civili,
questo non lo sappiamo ancora e rimaniamo in attesa dei regolamenti attuativi. Ma
per il resto non abbiamo problemi. Fino a
quando questi regolamenti non arriveranno
(e potrebbero volerci dei mesi, ndr) andremo avanti con il Registro».

Cancelli col lucchetto
Giardinetti imbuto
Paolo Calia
TREVISO

I lucchetti a 4 cancelli su cinque. Impossibile passare dai via
Toniolo alla Riviera attraversando i giardinetti di Sant'Andrea,
percorso in genere frequentatissimo. Ieri, per tutta la giornata,
i cancelli dei passaggi pedonali
sono rimasti sbarrati. Unica eccezione, l'apertura centrale, che
dava l'accesso ai giardinetti.
Ma, una volta dentro, non si
poteva uscire dall'altra parte
data. E in tanti si sono chiesti
cosa potesse essere successo.
Sono fioccate le ipotesi: da misteriose operazioni di ordine
pubblico, che sono all'ordine
per gli agenti di Polizia Locale e
delle altre forze dell'ordine; ai
lavori di manutenzione all'area
verde o ai sotto servizi. Ma la
realtà è un'altra: c'è stato un
disguido con il custode incaricato di aprire e chiudere i cancelli
ogni mattina e ogni sera. A Cà
Sugana, sul punto, sono stati un
pò sfuggenti. Non si è capito
bene quale sia stato il disguido,
fatto sta che i cancelli sono

UN MURO
Impossibile
passare
da via Tonilo
alla Riviera

IL RICORDO La cerimonia a poco più di un anno dalla morte del docente Aldo Dorigo

Il "Giorgi" dedica un’aula al suo prof
TREVISO - (M.F.) Da venerdì la sala
riunioni è intitolata al prof Aldo
Dorigo. L'istituto professionale Giorgi
ha voluto ricordare così il suo insegnante morto improvvisamente
nell'aprile dell'anno scorso all'età di
cinquant'anni anni. La cerimonia si è
tenuta nella mattina del 3 giugno
all'interno della sede del Terraglio,
zona San Lazzaro. Oltre ai colleghi
docenti, al personale e agli studenti,
erano presenti anche i familiari di
Dorigo: la moglie Lucia e la figlia
Chiara.
La scomparsa del prof che insegnava meccanica e impianti termo-tecnici, anche nel corso serale, ha segnato

IL RILANCIO

tutto il Giorgi nel profondo. Subito
dopo la sua scomparsa l'istituto gli ha
dedicato un'intera pagina del proprio
sito internet. Qui i ragazzi, i suoi
allievi, hanno lasciato decine di messaggi parlandogli al presente. Come
se fosse ancora lì con loro. Dorigo
abitava a San Trovaso di Preganziol.
In quel maledetto giorno di aprile
aveva avvertito forti dolori al petto. Si
era subito recato al pronto soccorso
per accertamenti. Qui il problema
sembrava rientrato. Ma con il passare
del tempo il quadro clinico si è
aggravato. Fino al decesso. Ora la
scuola gli ha intitolata la sala riunioni. Il Giorgi non dimentica il suo prof.

APPREZZATO
L’ex docente Aldo Dorigo

Artistiemaestriartigianineinegozisfitti
lebotteghedelcentrotornanoavivere

Mattia Zanardo
TREVISO

Sculture, dipinti e installazioni
dietro a vetrine da tempo spente o addirittura mai aperte. E
poi tortine a forma di reggiseno
tra la biancheria intima (vera),
birra artigianale tra i boxer,
pinocchi di legno tra i vestiti
per bimbi, pashmine ricamate
tra le tazzine di caffè, anatre di
canna palustre tra le camicie.
Da venerdì a domenica "Tad Treviso d'arte diffusa" porterà
arte e artigianato di qualità nei
negozi del centro e della prima
periferia cittadina. A partire
dai numerosi spazi chiusi: in 13

LA PROMESSA

Da oggi si torna
alla normalità

rimasti chiusi, l'attraversamento impossibile e i giardinetti
fruibili solo grazie al varco
centrale. Questo non ha impedito che chi volesse riposarsi
all'ombra degli alberi o sulle
panchine, non l'abbia comunque fatto. Ma l'impossibilità ad
attraversarli ha perlomeno colpito molti trevigiani. In tanti
infatti, arrivando dalla Riviera,
si sono scontrati con il cancello
del passaggio pedonale chiuso e
hanno dovuto imboccare vicolo
Fiumicelli e girare attorno al
palazzo della Camera di Commercio. Stessa cosa per chi
arrivava dall'altra parte, da via
Toniolo: per andare in Riviera
l'unico passaggio possibile era
quello attraverso piazza Borsa.
E il giorno prima, lunedì, è
rimasto chiuso il cancello laterale di via Toniolo, ma erano
aperti tutti gli altri. Insomma:
negli ultimi giorni una sorta di
valzer dei lucchetti non ha di
certo agevolato. E oggi? «Tutto
tornerà come prima - assicurano da Cà Sugana -. Quanto
successo è stato solo frutto di un
disguido».

LABORATORIO Treviso D’arte diffusa

di essi verranno posizionate le
opere di 19 artisti, tra cui nomi
come Simon Benetton, Licata,
Favotto, Santorossi. In cinquanta botteghe attive, invece, si
«esibiranno» altrettanti maestri
artigiani, dando prova dal vivo
della loro sapienza manuale.
Per visitare tutti i vari luoghi,
biciclette a noleggio Non solo: il
municipio di Cà Sugana ospiterà laboratori creativi, per bambini ed adulti, dal mosaico alle
lampade origami, dai boom

boom whackers (musica suonata con tubi di plastica) ad una
scuola di circo. E ancora vari
eventi: sabato flash mob con
uncinetto e ferri da maglia ai
Buranelli (alle 11), una passeggiata lungo il Sile alla scoperta
di mestieri del fiume, guidata e
cantata da Francesca Gallo (dalle 16), festival degli aquiloni in
piazza dei Signori (17), seguito
da un concerto di otto musicisti
della Fenice (19.30). Domenica,
tra l'altro, in giro per la città ci

saranno i «Caenassi», gruppo
che recupera vecchie bici da
lavoro.
Ad ideare questa ricca ed
originale rassegna, in collaborazione con il Comune, cinque
donne: Elisa Carrer, Silvia Locatelli, Lisa Marra, Alessandra
Pivato e Giovanna Poggi Marchesi. «Non è un evento fine a se
stesso - spiegano - ma un progetto urbano su ampia scala». Tutti
i dettagli su www.trevisodartediffusa.it.

