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e problematiche profonde e-
merse durante l’emergenza

sanitaria e sociale scatenata dal
coronavirus saranno al centro
della riflessione del Consiglio ge-
nerale della Cisl Belluno Trevi-
so - il primo in presenza dopo
l’emergenza Covid-19 - fissato
per venerdì 17 luglio alle 10 al
Park Hotel Villa Fiorita di Mo-
nastier. 
Il tema “Lavoro, economia e so-
cietà: come affrontare il post

pandemia” sarà discusso dalle
10.30 alle 13 nell’ambito di una
tavola rotonda alla quale parte-
ciperanno Maurizio Castro,
commissario straordinario di
Wanbao Acc di Mel, Giuseppe
Gallo, presidente della Fonda-
zione Tarantelli - Centro studi,
ricerca e formazione Cisl e I-
gnazio Ganga, segretario nazio-
nale Cisl con delega alle politiche
fiscali, previdenziali e sanitarie.
Modera il giornalista Mattia Za-

nardo.
«Con l’aiuto di tre esperti - sot-
tolinea il Segretario generale del-
la Cisl Belluno Treviso Cinzia
Bonan -andremo a ripercorrere
quanto accaduto da marzo ad
oggi e il relativo impatto econo-
mico, finanziario, occupaziona-
le e sociale, cercando di delinea-
re degli scenari possibili per il ri-
lancio del sistema economico e
industriale del Paese e delle pro-
vince di Treviso e Belluno». 

L

’atteggiamento che mi
sembra più ragionevo-
le è quello di trovare

gli strumenti corretti per gover-
nare un processo ormai inarre-
stabile».
Mariarosa Barazza, presidente
dell’Associazione Comuni della
Marca Trevigiana, segue con
massima attenzione il tema del
5G, che coinvolge particolar-
mente i sindaci.
«Da un lato ci sono cittadini e co-
mitati preoccupati per le possibi-
li conseguenze delle frequenze di
questa nuova tecnologia per la sa-
lute dei cittadini - afferma Ma-
riarosa Barazza - dall’altro ci so-
no le compagnie telefoniche che
spingono per andare avanti per-
ché hanno già avuto le autorizza-
zioni per le concessioni dallo Sta-
to, che le ha pure già incassate. O-
stinarsi a dire solo che non si vuo-
le il 5G non aiuta, perché non si
tutelano così i cittadini, se ci so-
no i ricorsi si perdono e si devo-

L«
no pure pagare i
danni».
Come vi state muo-
vendo come Asso-
ciazione dei Comu-
ni?
«Su input dei sinda-
ci, il nostro Centro
Studi ha messo in
piedi un gruppo di
lavoro per cercare
un approccio uniforme sul terri-
torio nella regolamentazione di
questo fenomeno attraverso ap-
positi piani antenne e regola-
menti. Per approfondire il tema
abbiamo organizzato un conve-
gno per lunedì 20 luglio alle 10 al-
l’Auditorium della Provincia di
Treviso, dedicato agli ammini-
stratori comunali trevigiani, ma
aperto a tutti, essendo possibile
seguirlo anche online (è necessa-
rio iscriversi sul portale del Cen-
tro Studi nella sezione corsi). In-
terverranno esperti di tecnologia
5G e di regolamenti, il sindaco di

Montebelluna Favero per far ca-
pire come sia importante muo-
versi su una linea comune, l’Ar-
pav per i controlli e l’Ulss per l’a-
spetto sanitario. Un esperto ci
dirà anche fino a che punto si può
spingere la regolamentazione co-
munale su tematiche comunque
di competenza statale».
Alcuni sindaci anche diocesani
hanno emanato ordinanze contro
il 5G. Ma nessun trevigiano tra
questi.
«Credo che ordinanze generiche
non abbiano nessun effetto se non
psicologico, mentre atti più duri

che vietano concretamente l’in-
stallazione siano pericolosi per-
ché rischiano di portare a ricorsi
con conseguenti danni da rifon-
dere. Ritengo importante invece
il lavoro che sta portando avanti
la presidente della Conferenza dei
sindaci dell’ex Ulss 7 Lisa Tom-
masella, per arrivare ad una azio-
ne sinergica di tutti i Comuni, che
coordini prassi amministrative e
strumenti di pianificazione (i Pia-
ni Antenne), tuteli ambiente e sa-
lute dei cittadini, ma anche i di-
ritti delle società di telefonia, ga-
rantisca controllo del territorio e
informazione della cittadinanza.
La realtà è che la maggioranza dei
sindaci - pur sentendo la pressio-
ne della preoccupazione dei cit-
tadini alimentata dai social - in-
tende governare la situazione, per
capire cosa si può fare per garan-
tire la salute dei cittadini senza
privarli dei vantaggi indubbi por-
tati da questa tecnologia».
Il rischio, ad essere troppo rigidi,
potrebbe essere quello di restare

sempre indietro.
«Infatti! Già siamo in ri-
tardo con la banda ul-
tralarga, che doveva es-
sere completata entro il
2020 e invece si dovrà
attendere almeno altri
due o tre anni, col risul-
tato che ad oggi ci sono
cittadini di serie A e se-
rie B a seconda se pos-
sono accedere o meno
alla fibra ottica: finché
sarà così, altro che

smartworking e didattica a di-
stanza! Con il 5G il discorso è lo
stesso: offre di sicuro grandi op-
portunità a cittadini e imprese.
Cerchiamo di capire oggettiva-
mente di cosa si parla, e come
trarne beneficio senza che sia
messa a rischio la salute».
Il tema è divisivo: chi dice che il
5G sia pericoloso, chi nega. Che i-
dea si è fatta?
«Ho cercato di informarmi e ap-
profondire, soprattutto rivolgen-
domi alle autorità sanitarie e di
vigilanza locali, come Ulss e Ar-
pav: ebbene, emerge che da un la-
to nel nostro Paese c’è già una
normativa molto stringente per
le antenne, dall’altro non esistono
ad oggi evidenze scientifiche che
confermino la pericolosità di que-
sta tecnologia. Questo non signi-
fica che il 5G sia innocuo, ma
nemmeno certamente dannoso:
è doveroso, trattandosi di realtà
nuove, approfondire con oggetti-
vità».

Alessandro Toffoli

artiranno a breve in pro-
vincia di Treviso le azioni

di contrasto alla cimice asiati-
ca, il cui nome scientifico é 
Halyomorpha Halys. Alla pre-
senza di Alberto Pozzebon, do-
cente di Entomologia genera-
le al DAFNAE-Università di
Padova, saranno lanciate le mi-
cro-vespe samurai, piccolissi-
mi imenotteri (max 2 millime-
tri di grandezza) nelle zone
frutticole (due lanci previsti:
cento femmine e dieci maschi)
contro l’insetto alieno arrivato
dalla Cina. In pratica, con la lo-
ro azione, le vespe samurai pa-
rassitizzano le uova della ci-
mice, deponendo le sue uova
all’interno: da qui si sviluppa-

P no delle larve della vespa sa-
murai che si nutrono dell’em-
brione di cimice asiatica in pra-
tica eliminandola. Alla conclu-
sione dello sviluppo larvale e-
sce una vespa samurai e non u-
na cimice. 
Quello della cimice asiatica è
un problema non da poco, poi-
chè ha causato danni per alcu-

ne decine di milioni nella Mar-
ca, contro il quale Condifesa
TVB (oltre 10mila imprese as-
sociate) si è “attrezzato” attra-
verso la messa in campo di i-
donei strumenti per la gestio-
ne del rischio.
«Si tratta di una vera e propria
calamità - spiega il presidente
del Condifesa Valerio Nadal -,

visto che i danni nella nostra
regione arrivano a cento mi-
lioni e a livello nazionale sono
stimati fino ad oggi in 600 mi-
lioni. Siamo pronti come sog-
getto unico (assieme al Condi-
fesa di Trento) che ha chiesto
il riconoscimento al Ministero
dell’Agricoltura (MIPAAF) per
la gestione di fondi mutualisti-

ci a contribuzione pubblica già
dal 2019. Pensiamo che il fon-
do con un meccanismo di for-
te coinvolgimento delle im-
prese agricole nella corre-
sponsabilizzazione e monito-
raggio del problema ad oggi
possa essere un tassello utile
per non far scoraggiare e chiu-
dere le aziende colpite».

Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni 
della Marca Trevigiana

ELECTION DAY IL 20 E 21 SETTEMBRE
omenica 20 e lunedì 21 set-
tembre si terrà l’election

day. L’ha deciso martedì scorso
il Consiglio dei Ministri dando
il via libera ad un’unica consul-
tazione elettorale in due giorni
che riguarderà tutta l’Italia per
il referendum sul taglio dei par-
lamentari (fissate per lo scorso
29 marzo e poi rinviate per l’e-
mergenza Coronavirus); inol-
tre si svolgeranno in due colle-
gi - in Veneto e in Sardegna - le
elezioni suppletive per il Sena-

to.
E si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo di sei Regioni, tra cui
il Veneto per il quale il presi-
dente Zaia ha annunciato l’in-
dizione negli stessi giorni. Inol-
tre si voterà in  Liguria, Tosca-
na, Marche, Campania e Puglia.
Ci saranno inoltre le elezioni
amministrative per il rinnovo
di 1.149 Amministrazioni co-
munali, tra le quali Caneva,
Chiarano, Torre di Mosto e Vi-
dor.
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CISL TREVISO BELLUNO: “LAVORO, ECONOMIA E SOCIETÀ:
COME AFFRONTARE IL POST PANDEMIA”

LA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE COMUNI BARAZZA

“Antenne 5G, un processo
inarrestabile, da governare”

NEI FRUTTETI DELLA MARCA, PRIMI “LANCI” DELLA VESPA
SAMURAI PER ARGINARE I DANNI ALL’AGRICOLTURA

Vespa samurai 
contro cimice asiatica (da sinistra) la vespa samurai e la cimice asiatica; raccolta di mele daneggiate dalla cimice asiatica


