
E’ stato istituito con deli-
bera il Centro di riferi-
mento regionale pubblico 
per “la presa in carico 
degli assistiti con disturbi 
di identità di genere“, che 
il presidente Luca Zaia 
definisce, a ragione, “un 
fatto di civiltà, oltre che di 
legge e di Lea”. Si tratta, 
in sostanza, di un punto 
di riferimento dedicato 
alla disforia di genere, a 
cui ci si potrà rivolgere 
per iniziare un percorso di 
transizione. 
L’iniziativa ha subito inne-
scato una polemica. 
L’estrema destra ma 
anche alcune personalità 
della Lega hanno biasi-
mato la decisione. Lo 
stesso ministro Salvini, in 
visita a Treviso per 
un’inaugurazione, inter-
pellato sulla questione, 
ha lasciato intendere che 
c’erano cose più impor-
tanti da fare prima di que-

sta. Si è scatenato quindi 
un polverone che è culmi-
nato con l’affissione di al-
cuni cartelli che 
definiscono Zaia un co-
munista.  
Una stampella è arrivata 
invece dal centro sinistra.  
“L’unica cosa che si può 
rimproverare al presi-
dente Zaia sul nuovo 
centro pubblico per la dia-
sforia di genere è il ritardo 
con il quale ha attuato 
nella sanità regionale ve-
neta un livello essenziale 
di assistenza (Lea) previ-

sto da molti anni dalla 
normativa. Per il resto, al 
presidente va la nostra 
solidarietà per il goffo at-
tacco ricevuto da casa 
Casa Pound, formazione 
di destra estrema che si è 
espressa nei soliti termini 
grotteschi prendendo di 
mira le persona e defor-
mando il merito della que-
stione attraverso una 
lettura ideologica che cal-
pesta il rispetto delle 
scelte e degli orienta-
menti individuali”. 
Questa la dichiarazione 

di solidarietà del Gruppo 
consigliare Pd in Regione 
Veneto con i consiglieri 
Possamai, Camani, 
Bigon, Montanariello, Za-
noni e Zottis, che poi ar-
g o m e n t a n o : 
“L’orientamento sessuale 
o il cambiamento di 
sesso sono aspetti che 
attengono alla sfera della 
persona e non vanno po-
liticizzati ma soltanto ri-
spettati. Compito del 
pubblico è mettere a di-
sposizione dei cittadini i 
servizi in base ai bisogni 
senza distinguere tra bi-
sogni di serie A e bisogni 
di serie B”. “L’aspetto 
forse più preoccupante di 
tutta la faccenda – con-
cludono i consiglieri Dem 
– è la conferma di una 
contiguità quanto meno di 
vedute tra questa destra 
estrema e becera e una 
parte della destra istitu-
zionale”.

ISTITUITO DALLA REGIONE IL CENTRO PER IL CAMBIO DI SESSO, MA...

Per il presidente è un provvedimento di civiltà, ma l’estrema destra lo definisce 
un comunista. I dem gli vanno in soccorso. “Gli rimproveriamo solo il ritardo”

Casapound attacca Zaia, il Pd lo difende
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Se la prende dopo che una ricerca della 
Cgil denuncia la difficile situazione della 
salute mentale in Veneto. “Alla peggio 
siamo in linea con i dati nazionali”.

Adriano Bordignon Manuela Lanzarin
Da oltre vent’anni il trevigiano è impe-
gnato nel sociale e nelle politiche per la 
famiglia. Ora è stato eletto presidente 
del forum nazionale delle famiglie.

KOOK

Il presidente Zaia attaccato dall’estrema destra
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70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



 “Se il denaro, per ora sol-
tanto annunciato, potrà 
ristorare il disagio dei pro-
prietari dei terreni, niente 
potrà ricomprare l’habitat 
naturale, creatosi in cen-
tinaia di migliaia di anni, 
che con questa scelta 
scellerata viene condan-
nato a distruzione presso-
ché certa”. Con una inter-
rogazione alla giunta 
regionale veneta i Consi-
glieri regionali Pd Andrea 
Zanoni e Anna Maria 
Bigon, assieme ai colleghi 
Vanessa Camani, Fran-
cesca Zottis, Cristina 
Guarda e Arturo Lorenzo-
ni pongono la questione 
dell’estrema fragilità 
ambientale che caratteriz-
za l’area della Piana di 
Campo recentemente 
individuata per “ospitare” 
il Villaggio Olimpico dei 
Giochi invernali Milano-
Cortina 2026. Viene chie-
sto al presidente Luca 
Zaia di attivarsi al più pre-
sto per rivedere la decisio-
ne e impedire l’altrimenti 
inevitabile scempio 
ambientale. 
  
“Non reggono alle osser-
vazioni degli esperti natu-
ralisti, ma nemmeno al 
cospetto del più semplice 
buon senso, le rassicura-
zioni del Commissario 
straordinario e dallo stes-
so presidente Zaia in 
merito alla possibilità di un 
completo ripristino dello 
stato dei luoghi una volta 
terminata la manifestazio-

ne” spiegano Andrea 
Zanoni e Anna Maria 
Bigon.  “Ciò che è stato 
descritto come un allesti-
mento ‘temporaneo’, da 
montare e smontare 
come fosse una tenda da 
campeggio, consta in 
realtà di un vasto com-
plesso di prefabbricati 
destinato ad ospitare ben 
1.200 atleti, richiedente 
opere di fondamenta, 
infrastrutture fognarie, 
energia elettrica, gas e 
smaltimento rifiuti. L’area 
interessata spazia per 25-
30 ettari di prati in località 
Campo di Sotto (o Piana 
di Campo), a sud dell’abi-
tato di Cortina, racchiusi 
tra un bosco e il torrente 
Boite”. 
“Basterebbe leggere le 
considerazioni di Michele 
Da Pozzo – continuano i 

Dem - studioso e profon-
do conoscitore dell’am-
biente, per capire l’impat-
to devastante che un tale 
intervento avrebbe su un 
microambiente frutto di 
una singolare combina-
zione di processi e condi-
zioni naturali che soltanto 
attività umane leggere di 
coltivazione di foraggio e 
pascolo occasionale han-
no permesso di conserva-
re negli ultimi secoli in 
condizioni prossimo-natu-
rali. Cartina di tornasole di 
questa unicità è la presen-
za sulla Piana di 8 specie 
vegetali e alcune specie 
animali di uccelli migratori 
tra cui il Crex Crex inserite 
nella “Red List” delle spe-
cie a rischio di estinzione”. 
  
Il Crex Crex o “Re delle 
quaglie” è stato classifica-

to come “in pericolo di 
estinzione” (Lista rossa 
degli uccelli nidificanti in 
Italia LIPU-WWF, 1999), e 
come “depleded” secon-
do la valutazione dello 
stato di conservazione 
delle specie nell’Unione 
Europea “BirdLife Interna-
tional, 2004”. 
  
Zanoni e Bigon, con gli 
altri consiglieri regionali 
firmatari, chiedono dun-
que al Presidente della 
Giunta regionale “se non 
ritenga di dover interveni-
re con la massima urgen-
za per bloccare la realiz-
zazione del Villaggio 
Olimpico nel territorio di 
Campo di Sotto, a Corti-
na, scongiurando così un 
irreversibile e indelebile 
scempio ambientale e 
faunistico”.

Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026

INTERROGAZIONE SULLA FRAGILITÀ DELL’AREA DI PIANA DI CAMPO

Partita la richiesta per rivedere la decisione sulla scelta di ospitare la nuova struttura

Villaggio olimpico e rischio scempio
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 «Trasforma le tue cono-
scenze in abilità, creativi-
tà e lavoro di squadra. E 
sarai un vero costruttore 
di futuro». È il messaggio 
lanciato ai giovani dalla 
settima edizione di nuovo 
in presenza della “Olim-
piade dei Talenti Mecca-
tronici”, il contest nato per 
stimolare l’ingegno e svi-
luppare le competenze 
interdisciplinari e l’attitudi-
ne al lavoro di gruppo di 
centinaia di ragazzi degli 
istituti tecnologici e profes-
sionali, promosso dal 
Gruppo Metalmeccanico 
di Confindustria Veneto 
Est e svoltosi quest’anno 
a Campodarsego (Pd), 
nell’Innovation Hub di un 
autentico campione del-
l’innovazione made in Italy 
come UNOX. 
L’evento finale dell’Olim-
piade ha coinvolto oltre 
100 studenti, suddivisi in 
25 team, al terzo, quarto e 
quinto anno di 13 istituti 
tecnologici e professionali 
a indirizzo meccanico e 
meccatronico, elettrico ed 
elettronico, informatico e 
automazioni delle provin-
ce di Padova e Treviso e 
dell’ITS Meccatronico 
Veneto. Ai ragazzi è stato 
richiesto, partendo dal 
contenuto di una Mistery 
Box (una porta in vetro da 
montare su un forno), di 
studiare la sequenza di 
montaggio, progettare la 
postazione di lavoro, 
dimensionare i materiali 
per l’assemblaggio della 

porta, risolvere imprevisti 
e decisioni “make or buy”. 
Al termine del contest che 
ha impegnato con passio-
ne e creatività i ragazzi, 
sono stati proclamati i vin-
citori. L’Istituto Newton-
Pertini di Camposampie-
ro con il team composto 
da Gabriele Donà, Filippo 
Pauro, Matteo Vecchiato 
e Kevin Zacchello, ha vin-
to il Premio nella catego-
ria Istruzione Tecnica. Il 
Premio nella categoria 

Formazione Professiona-
le è andato al ENGIM 
Turazza di Treviso con il 
team formato da Riccardo 
Pavanetto, Marco Pontel-
lo, Mattia Sperandio e Isa-
mar Volpato. Nella catego-
ria ITS ha vinto l’ITS Mec-
catronico Veneto sede di 
Treviso con il team Simone 
Rossetto, Amine Tariq, 
Tomas Toffolon e Alex Zec-
chinello. Hanno premiato 
Filippo Pancolini, Presi-
dente del Gruppo Metal-
meccanico, Massimo 
Tonello Vicepresidente del 
Gruppo Metalmeccanico e 
Alberto Fraccaro, Engi-
neering Manager UNOX. 
«L’Olimpiade è una punta 
di diamante dei progetti 
con la scuola di cui vado 
fiero - dichiara Filippo Pan-
colini, Presidente Gruppo 
Metalmeccanico Confin-
dustria Veneto Est - ed è 

stato entusiasmante vede-
re i ragazzi nuovamente 
all’opera in un’eccellenza 
come UNOX dove innova-
zione e clima Millennial-
friendly si toccano con 
mano. Mai come oggi sia-
mo consapevoli di quanto 
la formazione e lo sviluppo 
di skill trasversali (come il 
lavoro in team e il problem 
solving che il progetto 
affronta) siano centrali per 
il futuro dei ragazzi e per 
la crescita competitiva del 
nostro territorio e del Pae-
se.  
Per questo, come Confin-
dustria Veneto Est, già da 
quest’anno l’Olimpiade 
coinvolgerà anche gli isti-
tuti tecnologici e profes-
sionali di Venezia e Rovi-
go per condividere e raf-
forzare ancor di più il pon-
te tra scuola e impresa nei 
nostri territori». 

I partecipanti alle Olimpiadi dei Talenti Meccatronici. Sotto, Filippo Pancolini

OLIMPIADE MECCATRONICA CON CONFINDUSTRIA VENETO EST

Vincono gli istituti Newton-Pertini di Camposanpiero, Engim Turazza e Its di Treviso

Talenti, i giovani costruttori di futuro
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Resta in sospeso e in bi-
lico la situazione delle im-
prese edili venete dopo lo 
stop a sconto in fattura e 
cessione dei crediti per i 
nuovi interventi compresi 
nel Superbonus 110% 
imposto dal governo 
ormai un mese fa. A fare 
il punto è il presidente di 
Ance Veneto Paolo 
Ghiotti: “Non sono stati 
ancora trovati riscontri 
fattibili. L'auspicata pos-
sibilità di utilizzare gli 
F24 per compensare i 
crediti sembra sia ormai 
esclusa perché i tempi 
sarebbero troppo lunghi 
e perché il Governo ha 
fatto sapere che ridu-
cendo i flussi di cassa 
potrebbero nascere 
grossi problemi nei paga-
menti dei dipendenti pub-
blici”.  
“Si sta prendendo in con-
siderazione anche l'op-
portunità di aumentare a 
dieci anni la possibilità di 
fiscalizzazione – sottoli-
nea Ghiotti -. E questo 
pur non essendo una pa-
nacea di tutti i nostri mali 
rappresenta pur sempre 
un'opportunità, in quanto 
allungando i tempi di de-
fiscalizzazione si dà l'op-
portunità agli incapienti, a 
chi ha un reddito basso, 
di poter compensare”.  
La speranza di Ance Ve-
neto però è che si possa 
procedere a un'apertura 
alla quarta cessione del 
credito alle partite IVA: 

“Confindustria si era pro-
posta, con delle aziende, 
di incamerare i crediti. 
Bisogna ovviamente ca-
pire di quali percentuali 
si parla e a quanto si ce-
derebbero questi crediti, 
ma il nostro auspicio è 
che si valuti questa pos-
sibilità anche per tutte le 
partecipate dello Stato, 
come Ferrovie, Cassa 
Depositi e Prestiti, Enel, 
Fincantieri, Snam, Eni, 
insomma tutte queste 
grandissime società che 
hanno una grande capa-
cità di defiscalizzazione. 
Sarebbe una boccata 
d’ossigeno perché né le 
banche né i grandi gruppi 
assicurativi sono disponi-
bili a incamerare altri cre-
diti”.  

“Da parte nostra – con-
clude Ghiotti - rimane 
una forte perplessità e 
preoccupazione, perché 
se noi non riusciremo a 
cedere questi crediti non 
avremo più la capacità di 
acquisire nuovo lavoro, di 
conseguenza ci man-
cherà la liquidità per pa-
gare i nostri collaboratori 
e i fornitori. E senza poter 
avviare nuovi lavori di-
venteremo incapaci di 
defiscalizzare anche 
quello che già abbiamo. 
E tutto questo andrà ad 
aumentare le difficoltà 
delle nostre imprese già 
allo stremo. Ecco perché 
è urgente che il Governo 
trovi soluzioni che pos-
sano andar bene a tutto il 
comparto”.

Paolo Ghiotti 

L’assessore regionale allo 
sviluppo economico ed 
energia Roberto Marcato 
ha partecipato nell’Audito-
rium Sant’Artemio di Trevi-
so  al convegno dal titolo 
Comunità Energetiche rin-
novabili e gruppi di auto-
consumatori di energia rin-
novabile che agiscono col-
lettivamente. Uno strumen-
to per la transizione ener-
getica. 
“Abbiamo incontrato - ha 
detto - gli amministratori 
locali di Treviso sul tema 
delle comunità energetiche 
per spiegare loro il percorso 
che la regione ha avviato a 
partire dalla legge in mate-
ria approvata a luglio 2022 
per promuovere l’uso di 
questo importante stru-
mento. Il Veneto vuole 
diventare sempre più indi-
pendente sul piano energe-
tico e lo farà attraverso le 
comunità energetiche, con 
il coinvolgimento di pubbli-
co e privato”.

Roberto Marcato

ANCE VENETO FA IL PUNTO DOPO LO STOP ALLO SCONTO IN FATTURA

Superbonus, serve soluzione urgente 
Ghiotti: “Il governo apra a quarta cessione del credito”. Anche per le grandi partecipate

Comunità 
energetiche 
rinnovabili

TREVISO
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 Pubblico delle grandi 
occasioni per la cerimonia 
di inaugurazione dei nuovi 
stabilimenti CADEL, mar-
chio che da oltre 70 anni 
si distingue nella produ-
zione di stufe a pellet  e 
cucine a legna di qualità, 
entrato nel 2013 a far par-
te di MCZ Group, leader 
mondiale nei sistemi a 
pellet. 
I nuovi stabilimenti rispon-
dono all’esigenza di pro-
durre in modo competiti-
vo, flessibile e soprattutto 
sostenibile. Con l’adozio-
ne delle tecnologie attual-
mente più all’avanguardia 
volte a minimizzare l’im-
patto ambientale e garan-
tire, mediante un accurato 
controllo di tutti i processi 
produttivi, una migliore 
qualità del prodotto finale, 
la nuova sede CADEL 
offre una viva testimo-
nianza di impianto indu-
striale in chiave 4.0. 
Accolti dai vertici di MCZ 
Group e CADEL, Giaco-
mo e Riccardo Zanette, 
sono giunti in azienda, tra 
gli altri: il presidente della 
Regione del Veneto Luca 
Zaia, il viceministro del-
l’Ambiente e Sicurezza 
Energetica Vannia Gava, 
il vice presidente di Con-
findustria Veneto-Est 
Paola Carron, il presiden-
te di Confindustria Italia-
Serbia Patrizio Dei Tos, il 
sindaco Fiorenzo Fanti-
nel, il presidente della 
Provincia di Treviso Ste-
fano Marcon. 

“I nuovi edifici sono stati 
innalzati, recuperando le 
superfici precedentemen-
te occupate da un insedia-
mento produttivo dismes-
so e fatiscente - spiega il 
Direttore Generale Massi-
mo Daruos - che abbiamo 
demolito con un consumo 
di suolo praticamente nul-
lo. Con la bonifica abbia-
mo smaltito 15.000 mq di 
amianto. Inoltre abbiamo 
introdotto sistemi che 
consentono una buona 

autonomia energetica 
grazie a 400 kW di foto-
voltaico e abbiamo azze-
rato il trasporto su gomma 
interno allo stabilimento”. 
La nuova sede occupa 
una superficie totale di 
20.000 mq su un lotto di 
45.000 e risponde ai più 
severi requisiti della 
sostenibilità in ambito tec-
nologico industriale. La 
produzione massima, 
rispetto ai precedenti 
30.000 pezzi l’anno, ora 

può arrivare a 50.000 pez-
zi e i nuovi spazi consen-
tono di passare da 120 a 
190 dipendenti. Oggi 
CADEL ne conta 147.  
“Da subito abbiamo pun-
tato al riposizionamento di 
questa storica azienda 
trevigiana - sottolinea il 
Vicepresidente Riccardo 
Zanette - e i risultati rag-
giunti a livello internazio-
nale in questi dieci anni lo 
confermano. CADEL oggi 
è presente in 24 paesi 
europei e anche in Suda-
merica (Cile), Reunion, 
Marocco, con un fatturato 
che negli ultimi cinque 
anni è più che raddoppia-
to passando dai 19 milioni 
del 2018 ai 42 milioni di 
euro del 2022. Il mercato 
internazionale presenta 
prospettive di crescita 
ancora molto interessanti 
e grazie ai nuovi impianti 
potremo affrontarle al 
meglio”.

L’inaugurazione del nuovo stabilimento Cadel a Santa Lucia di Piave

INAUGURAZIONE DEI NUOVI STABILIMENTI

La sede risponde ai più severi requisiti in chiave 4.0 per la buona autonomia energetica

Cadel vince la sfida della sostenibilità
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Quattordici postazioni di 
co-working, spazi dedica-
ti a call e conferenze, area 
relax e animatore digitale. 
È un perfetto esempio di 
rigenerazione urbana, 
realizzato in collaborazio-
ne con l’Università Iuav di 
Venezia, il recupero del-
l’ex casa del segretario 
comunale di San Giorgio 
delle Pertiche, in via 
Roma, vicino alla stazio-
ne ferroviaria. Ha aperto 
ufficialmente le porte 
venerdì 17 marzo 2023 il 
nuovo hub di Officine 
Digitali, «cuore» fisico del 
primo Innovation Lab del-
la provincia di Padova, 
progetto della Federazio-
ne dei Comuni del Cam-
posampierese, finanziato 
con fondi del POR FESR 
per un importo comples-
sivo di 697mila euro per 
due anni di lavoro, con 
l’obiettivo di promuovere 
innovazione e cultura 
digitale sul territorio. 
L’edificio è un perfetto 
esempio di riqualificazio-
ne urbana: un luogo sug-
gestivo e saldamente 
ancorato alla tradizione di 
San Giorgio delle Perti-
che diventa così una por-
ta aperta sul futuro del ter-
ritorio, ideale per i 
«nomad worker», profes-
sionisti in grado di orga-
nizzare in maniera dina-
mica il proprio lavoro. Lo 
spazio sarà dotato di 14 
postazioni di co-wor-
king/smart working, in 
un’area open space, a 

disposizione gratuita per 
la cittadinanza per tutto il 
2023. Ci saranno anche 
sale dedicate a call o con-
ferenze, un'area relax 
progettata come luogo 
dotato di wi-fi e prese per 
lavorare ma anche per 
momenti di networking. 
All'interno dell'hub si svol-
geranno seminari (su 
temi quali, ad esempio, 

fact checking e fake 
news, smart city, IoT, 
industria 5.0 e rivoluzione 
umano-centrica, realtà 
virtuale/aumentata) di 
alta formazione che Offi-
cine Digitali organizza 
con il supporto didattico e 
scientifico di Ca’ Foscari 
Challenge School. Un 
giorno alla settimana sarà 
presente uno degli asso-

ciati di Techstation come 
"animatore digitale", per 
cementare una comunità 
giovane all’interno dello 
spazio, ma soprattutto 
per dare risposte su que-
stioni digital a chiunque 
ne avrà bisogno. L’hub 
sarà sede anche dell’Uffi-
cio Europa della Federa-
zione dei Comuni del 
Camposampierese, a 
disposizione di associa-
zioni, startup, cittadini 
nella ricerca di bandi e 
finanziamenti europei. 
L’hub è stato riqualificato 
da professioniste del-
l’Università Iuav. Ma l’al-
fabetizzazione digitale, 
uno degli obiettivi di Offi-
cine Digitali, passa anche 
dal lavoro che si svolgerà 
all’interno delle dieci pale-
stre digitali (la prima, 
ospitata dalla biblioteca 
comunale di Villa del Con-
te, è stata inaugurata da 
poco).

La presentazione del nuovo hub di Officine Digitali 

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Aperto il nuovo hub di Officine Digitali. Quattordici postazioni di co-working 

Una startup per rigenerazione urbana
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