
di Fabio Poloni

Mancano le cinquantaquattro
firme dei singoli lavoratori, e la
prudenza - dopo mesi dramma-
tici di incertezza per i diretti in-
teressati - impone di non consi-
derarlo un dettaglio seconda-
rio. L’accordo collettivo, però,
c’è ed è stato siglato nelle scorse
ore: Antenna 3 passa nelle mani
dell’editore di Rete Veneta, che
si impegna ad assumere 36 dei
54 dipendenti attuali. Per gli al-
tri diciotto ci sono sul piatto
ammortizzatori sociali e un in-
centivo all’esodo di quasi quat-
tordicimila euro.

È arrivata dopo un concla-
ve-fiume, la firma, nella tarda
serata di giovedì. La sede era
quella di Unindustria Treviso:
sindacati (Fnsi e Cgil) e proprie-
tà (vecchia e nuova) si sono se-
duti dopo pranzo e si sono alza-
ti alle 22. Dura, sofferta, ma di
fatto senza alternative: o così o
Antenna 3 fallisce, e alla fine la
firma è arrivata.

Ora, come detto, ne servono
altre 54: quelle singole di cia-
scun lavoratore sul proprio
“verbale 411”, il foglio che se-
gna il personale destino. Quat-
tordici giornalisti, ventuno tec-
nici più l’addetta alle pulizie:
così è composta la squadra dei
trentasei che passeranno alle di-
pendenze di Teleradio diffusio-
ne Bassano, società editrice di
Rete Veneta, proprietà della fa-
miglia Jannacopulos. Per gli al-
tri diciotto, come detto, un pa-
racadute di ammortizzatori so-
ciali e incentivo all’esodo. Devo-
no firmare tutti perché sennò
crolla il castello, e il tribunale
non concederà altre deroghe: o
si chiude entro il 31 dicembre, o
Antenna 3 fallisce. Di fatto lo è
già, ma la formula è quella del

fallimento in continuità, con
passaggio di proprietà.

Una vicenda lunga e, come
detto, sofferta. Soprattutto per i
dipendenti, che nel corso del
2016 hanno lavorato percepen-
do solo tre mensilità e mezza di
stipendio. Lo scorso 25 ottobre

la storica emittente televisiva di
San Biagio di Callalta è stata di-
chiarata fallita: il tribunale ave-
va infatti percorso proprio la
strada del fallimento in continu-
ità di esercizio alla luce dell’of-
ferta di acquisto da 1,4 milioni
di euro presentata dall’editore

di Rete Veneta, con l’apertura
di una nuova procedura per il
passaggio di proprietà dopo il
primo bando in cui l’offerta for-
mulata da Filippo Jannacopu-
los era sotto la soglia minima
prevista.

Sfiorava i 6,7 milioni di euro

la perdita accumulata nel 2015
da Antenna 3, circostanza che
ha portato gli eredi di Giorgio
Panto a chiedere il concordato.
Si chiude un’era storica, ades-
so. Mancano solo quelle firme,
attese per lunedì prossimo.
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il convegno

Radioterapia
oncologica
Le nuove cure

«Il ciclo degli affreschi di Sant'
Orsola resta a Santa Caterina».
Luciano Franchin, assessore al-
la Cultura di Treviso, allontana
l'ipotesi di un trasferimento del-
le opere dallo spazio museale di
piazza Botter a un'altra sede cit-
tadina. «Non c'è alcuna idea di
cambiare sede al ciclo di affre-
schi di Sant'Orsola (uno dei ca-
polavori di Tomaso da Modena
ndr). Lo spazio in cui si trovano
attualmente li valorizza, perché
è coerente con gli altri affreschi,
in sintonia con la pinacoteca e
con la sede che ospita il nostro
museo civico. La presenza al
Santa Caterina ha un senso ar-
monico con tutto il resto. Non
sposteremo nulla» aggiunge
l'assessore di Ca' Sugana. Di-
chiarazioni che allontanano le
ipotesi circolate nei mesi scorsi,
durante le prime fasi dell’orga-
nizzazione della mostra sull’im-
pressionismo di Marco Goldin.
All'epoca circolava l'idea di uno
spostamento, la cosa non è an-
data in porto e oggi, a esposizio-
ne avviata, il ciclo di Sant'Orsola
è tra le opere a corredo della
grande mostra organizzata da
Linea d’Ombra. Sempre in via
ufficiosa si era ipotizzato anche
un trasloco del ciclo pittorico in
un altro edificio del capoluogo.
C'era chi spingeva per riportarli
nella chiesa di Santa Margheri-
ta, in fase di restauro da parte
del Ministero per i beni artistici
che la trasformerà nella sala di
conservazione e restauro dedi-
cata alla collezione Salce. Non
da ultimo gli spazi di Benetton,
ovvero Palazzo Bomben, dove
verranno trasferiti i teleri di To-

maso da Modena che erano nel-
la chiesa di San Teonisto. «Con-
fermo, come avevamo anticipa-
to che i teleri andranno alla Fon-
dazione Benetton. In un recen-
te incontro in cui è stata ribadita
la disponibilità ad accoglierli.
Ma per quanto riguarda il ciclo
di Sant'Orsola, quest'ultimo re-

sterà dov'è. Magari cercheremo
di valorizzarlo ancor di più, ma
in quella sede, non altrove» con-
clude Franchin che ieri mattina
a Santa Caterina ha partecipato
con Marco Goldin alla presenta-
zione del libro “Sant'Orsola e il
sogno di Tomaso” (Aurelia Edi-
zioni). Una storia illustrata da
Chiara Tronchin con testi di
Laura Simeoni che omaggia pro-
prio il ciclo di Sant'Orsola. L'in-
tero ricavato delle vendite sarà
devoluto a favore dell'Advar,
onlus presieduta da Anna Man-
cini Rizzotti, che offre assisten-
za ai malati terminali e sostegno
alle famiglie. «Per noi» conclude
Rizzotti «questo libro di fiabe so-
lidali ha un grande valore, per-
ché permetterà ai ragazzi di in-
teressarsi alla nostra città e alle
sue bellezze».

Valentina Calzavara
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C’è il «sì» a ReteVeneta
Antenna 3 cambia padrone
Riunione fiume di lavoratori e sindacati, raggiunto l’accordo per il passaggio

L’editore bassanese assume 36 dei 54 dipendenti, incentivi all’esodo per gli altri

l’annuncio dell’assessore franchin

Gli affreschi di S. Orsola
restano a Santa Caterina

Medici e primari delle strutture
sanitarie d'eccellenza nell'ambi-
to del trattamento dei tumori
con radioterapia si sono dati ap-
puntamento ieri, a Treviso, per
il convegno “Radioterapia onco-
logica nel Triveneto: eccellenze
a confronto” che punta a condi-
videre le esperienze più impor-
tanti compiute sul territorio.
L'iniziativa, ospitata all'hotel
Maggior Consiglio, è stata pro-
mossa dal dottor Alessandro Ga-
va, presidente Airo (Associazio-
ne italiana di radioterapia onco-
logica) delle Tre Venezie, al ter-
mine del suo mandato. «Abbia-
mo fatto il punto sulle abilità svi-
luppate da ogni singolo centro
per dimostrate l'evoluzione tec-
nologica e medica che c'è stata
nell'impiego della radioterapia»
evidenzia Gava. Passi avanti de-
cisivi nella cura dei 45.000 casi
di cancro che ogni anno si regi-
strano nel Triveneto, dei quali
circa 28.000 vengono trattati
con radioterapia. «L'esperienza
trevigiana ha portato alla crea-
zione di un protocollo specifico
e innovativo che prevede l'utiliz-
zo della risonanza magnetica
nel piano di cura dei tumori ce-
rebrali» conclude Gava. Su 80
casi di tumore cerebrale che
vengono seguiti ogni anno al
Ca' Foncello il 35% viene affron-
tato con questa tecnica che per-
mette di preservare meglio la
funzionalità dell'organo.  (v.c.)

Uno degli affreschi del ciclo di Sant' Orsola. Sotto l’assessore Franchin

E sull’accoglienza profughi la
Lega cittadina apre un altro
fronte. Quello dei costi sanitari.
«Lo fa con una nota del gruppo
consiliare ai Trecento,
capeggiato da Mario Conte.
«Ci risulta che anche per
l’assistenza sanitaria ci siano
costi pazzeschi, che non
esitiamo a definire
abominevoli: parliamo di 8 euro
a profugo al mese come quota
per il medico di base», dice il
Carroccio cittadino, «e questo
già vuol dire che nella Marca
l’assistenza ci costa 240 mila,
ma poi vanno aggiunti i soldi per
compensare le spese delle

prestazioni sanitarie loro
erogate. Perchè attenzione, la
iscrizione all’anagrfe comporta
il diritto al welfare»
Nè la Lega si ferma qui: «Un
altro aspetto che sta
emergendo, oltre al rischio di
gravi malattie infettive che
aleggia sempre su chi arriva da
quei paesi, è quello delle
patologie psichiatriche»
continua il gruppo consiliare, « i
veri profughi, quelli che
arrivano da zone di guerra e di
conflitti, hanno subito shock e
traumi molto seri. Su questo
aspetto nessuno dice niente: ma
i cittadini sono tutelati?»

La Lega: profughi, costi sanitari pazzeschi

«Tre anni di giunta Manildo, con
il suo buonismo da salottino
radical chic di quelli con la
pancia, hanno trasformato
Treviso in una città da Far West.
Qualcuno si svegli, le nostre
strade e le nostre piazze ci
vengono espropriate da balordi
e delinquenti». È l’accusa di
Mario Conte, capogruppo in
consiglio comunale della Lega
Nord, commentando la vicenda
della rissa tra stranieri
avvenuta ieri in via Orioli.
Ma all’attacco risponde a stretto
giro di posta il vicesindaco e
assessore alla Sicurezza Roberto
Grigoletto: «Fossi nel consigliere

Mario Conte, chiederei a Babbo
Natale di regalarmi una bella
rassegna stampa risalente agli
anni in cui Treviso era governata
dalla Lega e di leggere tutti gli
episodi di violenza, le risse, le
presenze di balordi ai giardinetti
(dove Gentilini fece mettere una
cancellata non sapendo come
risolvere il problema ma senza
risolverlo...). Fatti accaduti di
diversa rilevanza, a cominciare
dallo stupro sotto il cavalcavia
della stazione. Insomma non era
il paradiso terrestre prima del
fattaccio della mela. Certo Conte
si è appena avvicinato alla
politica e tante cose non le sa».

Botta e risposta sulla sicurezza in città
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