
Una fila di persone, tantissime
domande, molti dubbi. É ini-
ziata così ieri mattina la prima
giornata di distribuzione dei
pass-alpini in vista dell’aduna-
ta, ovvero i permessi che per-
metteranno ai residenti e ai
commercianti di accedere nel-
le aree vietate (solo tra le 2 e le 6
del mattino) ma soprattutto
avere un parcheggio nelle
strutture riservate a ridotto del
centro.
La ressa e la confusione. Non è
stato facile avere ragione del
primo assalto ai pass, non
foss’altro perchè per ogni tes-
sera consegnata il personale
preposto ha dovuto spiegare e

rispiegare il
funzionamen-
to risponden-
do alle do-
mande
dell’utente di
turno. Interro-
gazioni molto
spesso simili,
e tutte incen-
trate sulla mo-
bilità. «Posso
andare solo

nel parcheggio?»; «Mi posso
muovere fuori mura?»; «Da
quando trovo il posto?»; «È
sempre lo stesso?»; «Posso
prendere anche il pass di mio
figlio?»; «E i miei dipendenti?».
Dubbi a cui si univano quelli
sulla gestione dei tantissimi di-
pendenti di negozi e uffici del
centro ad oggi esclusi dall’age-
volazione del pass ma costretti
a venire a lavoro in città dai tur-
ni di lavoro.
Un colore per ogni struttura. A
differenziare i pass sono vari
colori. Ogni colore corrispon-

de ad una struttura o un’area
dedicata. Così facendo Ca’ Su-
gana, vigili e Coa contano di
riuscire ad organizzare dei flus-
si di accesso ed uscita dai par-
cheggi semplici da individua-

re.
Volantini sulla viabilità. Di qui
la decisione del Comune di ac-
celerare la pubblicazione dei
volantini informativi che sa-
ranno distribuiti da oggi negli

info-point in piazza dei Signori
e San Tomaso (aperti oggi,
martedì 2 e sabato 6 maggio) e
che da alcuni giorni l’ammini-
strazione ha iniziato a far gira-
re in rete dando anche la possi-

bilità ai residenti di scaricarli
on-line dal sito del comune.
Bus fuori dal centro. Tra alcuni
giorni su tutte le fermate e a
bordo dei mezzi della rete
Mom si troveranno le indica-

zioni utili per utilizzare i servizi
di trasporto urbani a partire da
sabato 6 maggio fino a domeni-
ca 14 maggio. Al fine di consen-
tire l’allestimento delle infra-
strutture per la manifestazione
in centro città, i mezzi pubblici
non potranno più circolare
all’interno delle mura fino al
17 maggio. Le linee urbane
esterne al centro storico non
subiranno modifiche fino al
weekend dell’Adunata del Pia-
ve quando scatterà il piano del-
la mobilità.
Il piano mobilità, orari e percor-
si urbano. Giovedì 11 maggio i
bus lavoreranno secondo ora-
rio feriale prolungato fino alle
ore 24; venerdì 12 e sabato 13 il
servizio sarà attivo fino alle 2;
domenica 14 maggio l’attività
proseguirà fino alle 22. Tutte le
linee fermeranno nell’imme-
diata periferia fuori mura. Il
centro sarà raggiungibile a pie-
di o (per i percorsi che ferme-
ranno alle Stiore) attraverso il
bus navetta.
La navetta per il centro. Da ve-
nerdì a domenica sarà attiva la
linea circolare con partenza
dal Mercato Ortofrutticolo, via
XXIV Maggio, via Monterumi-
ci, Stazione, Put, Ospedale,
Put, Fiera, Put, viale Monfere-
na, Strada Ovest, Ortofruttico-
lo. Frequenza ogni 15 minuti.
Corriere extraurbano. Gli orari
saranno invariati, da venerdì
12 sarà chiusa la stazione all’ex
Siamic, capolinea al Mercato
Ortofrutticolo di Treviso alle
Stiore ad eccezione la linea 170
e le linee di Atvo che faranno
capolinea in via Da Milano, in
zona Fiera (ex Gescal).

(f.d.w.)

Nei giorni che precedono la
manifestazione tutti gli acces-
si alla stazione ferroviaria di
Treviso saranno interessati da
speciali misure di controllo e
temporanea interdizione, per
garantire un servizio adegua-
to all’evento, sia in stazione
che a bordo dei treni.

Si partirà dal monitoraggio
accurato di tutta la linea ferro-
viaria e di tutta la struttura per
bonificarla in base alle misure
antiterrorismo, poi si passerà
alle verifiche anche attraverso
unità cinofile dei viaggiatori
che sabato e domenica do-
vranno fare i conti con la rior-
ganizzazione degli accessi e
delle uscite.

I viaggiatori già in possesso
del biglietto e pronti a salire a

bordo di un treno per allonta-
narsi dalla città saranno invita-
ti e indirizzati ad utilizzare un
percorso diverso dall’abitua-
le. Saranno infatti indirizzati
tutti verso il sottopassaggio
all’altezza dell’edificio ex Po-

ste (alla destra guardando la
stazione) che per l’occasione
sarà riservato solo ai viaggiato-
ri in partenza.

Il nuovo ingresso sarà acces-
sibile direttamente dal piazza-
le antistante la stazione ferro-

viaria, facilmente individuabi-
le e presidiato da personale
Fs, che fornirà informazioni e
assistenza, oltre a regolare
l’accesso ai binari in base ai
posti disponibili sui treni in
partenza. Nell’area attigua il
personale di Trenitalia potrà
vidimare i biglietti.

Il sottopasso centrale della
stazione sempre nei giorni 13
e 14 maggio, sarà riservato in
via prioritaria al deflusso dei
viaggiatori in arrivo a Treviso
e continuerà a svolgere la fun-
zione di collegamento pedo-
nale diretto fra via Roma e la
zona di via Dandolo, ma non
ne sarà consentito l’accesso al-
le persone con bicicletta a ma-
no.

(f.d.w.)

Primo assalto ai Pass
I bus fuori dal centro
Ressa, domande e confusione ieri mattina al comando di polizia urbana
Da oggi i gazebo per le info. Dal 6 maggio cambia il trasporto pubblico

Uno dei gruppi impegnati nella raccolta di viveri per l’operazione “Energia per la solidarietà”

I punti informativi
su parcheggi

e divieti dell’adunata
in piazza dei Signori
e a San Tomaso
I volantini scaricabili
anche dal sito internet
del Comune

Da venerdì 12
la stazione

dell’extraurbano sarà
all’Ortofrutticolo
ad eccezione della linea
170 e delle linee di Atvo
che faranno capolinea
in via Da Milano a Fiera

Il piano per i flussi dei viaggiatori in stazione

Alla stazione dei treni controlli e percorsi obbligati

Conclusa con successo la raccolta alimentare stra-
ordinaria, promossa in vista dell’Adunata del Pia-
ve, in 36 punti vendita dei supermercati Maxi.
Nella sola provincia di Treviso sono stati raccolti
1.093 scatoloni per un totale di 9 tonnellate e mez-
zo di viveri. A questo numero già così elevato si
devono aggiungere le oltre 5 tonnellate raccolte
nelle altre province, precisamente 5.340 chilo-
grammi di alimenti. Per un totale di quasi 15 ton-
nellate. L’iniziativa soprannominata “Energia per
la solidarietà” ha coinvolto quattro province del
Veneto e la provincia di Pordenone. Protagonisti
gli Alpini insieme agli sponsor dell’Adunata: Asco-
trade, Supermercati Maxi, Virosac, con la collabo-
razione di Banco Alimentare e dell’associazione
“Veneti schiacciati dalla crisi” di Mirella Tuzzato.
La prossima settimana, mercoledì da mattino a
sera, i generi alimentari verranno distribuiti dai
volontari di Mirella Tuzzato, nella sede che si tro-
va all’interno della Provincia a Sant’Artemio in via
Cal di Breda. E’ necessario presentarsi con l’Isee
che testimoni lo stato di difficoltà economica.

Il progetto è stato ideato da Ascotrade, con il
Gruppo Vega, con i marchi Maxi, Spak, Walber.
Virosac, in particolare, ha messo a disposizione
dei consumatori 10.800 sacchetti shopper bio per
fare la spesa.

Energia e solidarietà
15 tonnellate di viveri
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di Fabiana Pesci

«Me sciupà na goma». Poi, po-
co dopo Piacenza, si è accorto
che al suo camper si era pure
rotto il filo del freno. Chiun-
que, dopo essersi svegliato al-
le 4 del mattino sotto una
pioggia torrenziale, dopo que-
sti contrattempi, se ne sareb-
be tornato a casa.

Con buona pace dell’Adu-
nata, degli alpini e delle pen-
ne nere. Chiunque, ma non
Ivano Martinelli. Ha parteci-
pato a 38 adunate, e da 17 edi-
zioni arriva per primo. Poteva
non onorare questa tradizio-
ne? Ovviamente la domanda
è retorica.

La gomma sfasciata, ieri,
poco dopo le 13.30, era appog-
giata di fianco al suo camper,
posteggiato (in attesa di loca-
tion migliori) vicino al Ca’
Foncello. Con il piglio di chi
ha fatto dell’accoglienza un
modo di vivere, apre la porta
del camper e chiede: «Posso
offrire qualcosa? Una fetta di
prosciutto, un caffè, un po’ di
salame?». Ivano è il cuore
grande degli alpini, l’ospitali-
tà, la gioia di ritrovarsi «con
quei matti». «Ora aspetto che
arrivi Piero, da Bergamo». È la
parlata di Ivano Martinelli,
classe 1945, che racconta la
sua storia: l’inflessione ferra-
rese («sono ferrarese di Ber-
ra»), i modi di dire piemontesi
(da decenni vive a Torino) e
pure veneti («15 mesi da arti-
gliere alpino prima a Bassano
e poi a Belluno, nel 1965») ne
fanno un personaggio unico.

Chi glielo fa fare? «Lo sento
nel mio cuore», e i suoi occhi
si commuovono. Mica è da
tutti partire con un camper ca-
rico di vettovaglie da sfamare
un reggimento. Ma ci sono an-
che le caramelle per i bambi-
ni, i fiori per le signore, i caffé
per i passanti: «A Trieste ne ho
fatti 702». Ivano è lo spirito
dell’adunata, quello diverten-
te, di compagnia, ma anche
quello che ricorda il servizio
militare come il primo amore.
Nel camper (pure lui, e il Calif-
fo agganciato sul retro, si so-
no fatti 16 adunate) si respira
l’aria di casa. Ora non c’è po-

sto nemmeno per uno spillo,
ma non appena si sarà siste-
mato con tendalini e tavoli, sa-
rà tutta un’altra musica. Ov-

viamente c’era anche nel
1994: «Una bellissima espe-
rienza. Che ricordi ho? Mai
successo di vedere una perso-

na dormire in piedi e, dopo ot-
to ore, ritrovarla nelle stessa
posizione». È andato a Bari,
«in treno però, mentre a Lati-
na ci sono andato con il cam-
per». Quando i bimbi erano
piccoli ci veniva con la fami-
glia, ora che ci sono i nipotini
nonno Ivano si prende questa
lunga vacanza ogni anno:
«Ma non è mica un record, ne
conosco uno che ne ha fatte
51». Messe giù le valigie, che
poi sarebbe meglio definire
derrate, è pronto per il suo fit-
to programma di appunta-
menti. Ciò che più gli sta a
cuore è l’incontro con i bam-

bini: «Ogni
anno vado in
un asilo per
regalare la
merenda a
tutti». Non si
tratta di offri-
re qualche bi-
scotto o le ca-
ramelle, ma
di accogliere
e condivide-
re. Sono que-
sti i due pila-
stri su cui si
fonda la lun-
ghissima av-
ventura di
Ivano Marti-
nelli. Da rac-
contare ne
ha per giorna-

te intere. Dal suo passato di
ragazzo vivace, alla naja, a
una storia lavorativa affasci-
nante da ascoltare. «Ora è il
momento di rimboccarsi le
maniche. Devo trovare un po-
sto dove sistemarmi. Nella
scorsa adunata di Treviso ero
sistemato al dopolavoro ferro-
viario, ora devo trovare una si-
stemazione adeguata». Ora i
suoi giorni, fino all’appunta-
mento del 12 maggio saranno
scanditi dagli incontri con i
trevigiani. Impossibile non ve-
derlo, non notarlo: «Ogni adu-
nata è un’avventura, è bellissi-
mo incontrare le persone,
mangiare insieme, scambiare
quattro chiacchiere. Sia chia-
ro, nessuno esce dal mio cam-
per ubriaco. Se vedo qualcu-
no alticcio lo spedisco a farsi
una passeggiata».

Ivano, prima penna nera
«La naja è come l’amore»
È partito la notte scorsa da Torino con il camper: due guai, ma non ha rinunciato
«È la mia 38esima volta, da 17 arrivo davanti a tutti: offro caffè e tanta ospitalità»

Ivano Martinelli è arrivato ieri da Torino con il suo camper

il recordman

CartaCarbone festival letterario scende in campo con due
appuntamenti – il 5 e il 10 maggio – in attesa dell’adunata. “Le notti
chiare erano tutte un’alba” è il primo appuntamento pre-adunata,
in programma venerdì 5 maggio alle 20.30 nella Chiesa di San
Gregorio. Una serata di letture a tema, intervallate dai brani cantati
dal coro Stella Alpina di Treviso, diretto dal maestro Diego Basso. Le
voci di Agostino Squeglia, Patrizia Ferraro e Ricky Bizzarro si
trasformeranno in un’eco letteraria ricca di storia, emozioni, valori
e ricordi. La serata sarà anche l’occasione per premiare i vincitori
del concorso letterario “Gli alpini, il pudore del valore”, lanciato da
CartaCarbone proprio per accogliere l’Adunata del Piave.
“Con me e con gli alpini” è il secondo appuntamento, in programma
mercoledì 10 maggio alle 20,30 nella Sala Luigi di Francia.

Serate di letture con CartaCarbone

IN REGALOIN REGALO

NEI GIORNI* 4-5-8-9 MAGGIO

Cellofanate con

Le spade saranno inserite nei pacchetti 
delle carte dei semi di denari, coppe e bastoni.

90a ADUNATA NAZIONALE ALPINI *Le date possono subire variazioni 
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