
Foto di gruppo per i giovani aspiranti donatori Avis della Castellana: si sono presentati in 15

avvio da panico

Caos fatture elettroniche
per le imprese artigiane
«Sistema paralizzato»

L’APPUNTAMENTO

“L
’uomo come can-
cro del mondo”. 
Ha un titolo forte 
e punta ad attira-

re l’attenzione sugli effetti ne-
gativi causati dall’interazio-
ne dell’uomo con l’ambiente, 
come le guerre e l’inquina-
mento, l’insolito evento con 

cui l’associazione di promo-
zione sociale Improve festeg-
gerà il primo anno di attività. 
L’appuntamento è sabato 2 
febbraio alle 22 nella sede di 
via Sile 24, proprio di fronte 
a Spazio Zephiro.

A debuttare sarà lo show in 
cui l’artista castellano Maicol 
Pesce, in arte “Maicol MP”, in-
viterà il pubblico a una rifles-
sione sugli effetti distruttivi 

dell’azione umana nel mon-
do, attraverso la musica elet-
tronica applicata alla psicoa-
custica e alle immagini. Un’o-
ra di spettacolo con cui il ven-
tisettenne, che a marzo si lau-
reerà un musica elettronica 
al conservatorio Pollini di Pa-
dova, allargherà gli orizzon-
ti.

Durante il live set il perfor-
mer, che da otto anni si esibi-
sce come dj nei club, darà vi-
ta a un concerto, riproducen-
do la partitura da lui scritta 
sul computer, tramite l’appo-
sito programma, e modulan-
do gli effetti dal vivo con gli 
strumenti per musica elettro-
nica.  «Durante  il  concerto  
mostrerò una sequenza di vi-
deo amatoriali che ho selezio-
nato per mostrare la realtà, 
all’inizio si vedrà un’atmosfe-

ra  ovattata,  quella  che più 
spesso ci mostrano, poi si ve-
dranno anche i lati oscuri», 
spiega l’artista,  che abita a 
Treville e ha un progetto am-
bizioso, «Il messaggio che tra-
smetto attraverso questa per-
formance è positivo, perché 
che l’uomo, con la sua intelli-
genza, può invertire la rot-
ta»,  sottolinea  Maicol  MP,  
«Questa sarà la prima esibi-
zione in cui porto arte e cultu-
ra non per far ballare il pub-
blico ma per stimolare una ri-
flessione. L’obiettivo, dopo il 
debutto, è di partire con il  
tour dello spettacolo in giro 
dell’Italia. Ho scelto di parti-
re dalla mia città, dove regi-
strerò lo spettacolo cercando 
poi degli sponsor che aderi-
scano al progetto. Con picco-
le azioni tutti possiamo fare 

la nostra parte per salvare il 
mondo».

Per il debutto il dj ha scelto 
lo spazio Improve, che per la 
serata si trasformerà in un “ci-
nema-teatro” e che ospita, ol-
tre alle prove delle band mu-
sicali, corsi di zumba, yoga 
ed eventi innovativi. A gesti-
re lo spazio, frequentato da 
molti giovani e persone d’o-
gni età, un gruppo di venten-
ni che ne hanno curato il re-
styling, tra cui Giovanni Stoc-
co, 22 anni. Che spiega: «Da 
un anno apriamo le porte al 
pubblico dando libero sfogo 
all’arte  di  ogni  tipologia,  
aspettiamo tutti  nel  nostro  
piccolo mondo». Lo spazio è 
accessibile a tutti, tesseran-
dosi al costo annuale di 5 eu-
ro. —

Maria Chiara Pellizzari

il sangue solidale

Avis, l’ondata giovane
quindici nuovi donatori
e il 2019 parte col botto
Si sono presentati raggiunta la necessaria maggiore età
Il presidente Rossi: «Abbiamo seminato bene nelle scuole»

il prossimo futuro

«Con lo Iov aumenta il fabbisogno»
Ma c’è la grana dei giorni disponibili

CASTELFRANCO. Zero fattu-
re dall’inizio dell’anno: è la 
situazione che si registra in 
tantissime aziende artigia-
ne castellane alle prese con 
la fatturazione elettronica 
che sta presentando molte-
plici difficoltà. E in attesa 
che le cose si chiariscano, si 
procrastina anche l’emissio-
ne delle fatture.

«La situazione è complica-
ta sotto molti punti di vista 
– spiega il presidente della 
Confartigianato castellana, 
Oscar Bernardi – ad esem-

pio spesso i software a di-
sposizione hanno “gabbie” 
che consentono la corretta 
emissione della fattura se-
condo quanto prevedono le 
normative, ma non adatta-
bili alle esigenze di chi le 
emette. Ma dobbiamo fare i 
conti  anche  con  l’affolla-
mento  dei  contact  center  
per avere risposte ai diversi 
quesiti come anche quello 
dei server delle realtà che 
gestiscono le fatture e che si 
sono  trovate  di  punto  in  
bianco  ad  elaborare  una  

mole enorme di materiale». 
Le problematiche sono con-
fermate  anche  dalla  Cna:  
«Soprattutto per coloro che 
prima  facevano  fattura  
esclusivamente su carta – 
dice  il  direttore  Roberto  
Ghegin – Dobbiamo tenere 
presente infatti che questa 
modalità ha voluto dire per 
tanti artigiani interfacciarsi 
per la prima volta con l’in-
formatica. In tanti casi sono 
ancora le associazioni di ca-
tegoria ad occuparsi di que-
sta formalità».

Ora c’è una moratoria di 
due mesi che non prevede 
sanzioni per chi emette fat-
tura oltre i dieci giorni dal 
pagamento  e  quindi  le  
aziende ne usufruiscono in 
attesa che le problematiche 
vengano risolte. Il presiden-
te  della  Confartigianato  
Bernardi sottolinea però un 
altro problema, quello del 

rifornimento di carburanti: 
andata in pensione la vec-
chia “tabella carburanti” do-
ve bastava un timbro e la fir-
ma del benzinaio, ora inve-
ce per ogni rifornimento de-
ve essere emessa una fattu-
ra: «Il che non vuol dire solo 
che  i  tempi  si  allungano  
enormemente, ma si rileva 
anche non tutti i distributo-
ri sono attrezzati adeguata-
mente per questo servizio. 
Senza contare che per un 
professionista che deve ren-
dicontare i costi del pieno 
non è possibile usare il di-
stributore  automatico.  In-
somma ci sono tante cose 
che devono essere aggiusta-
te  perché  la  fatturazione  
elettronica smetta di essere 
un  problema:  è  la  prima  
non può che essere una sem-
plificazione delle procedu-
re». —

D.N.

Maicol Pesce, in arte Maicol MP

Debutta in città lo spettacolo del castellano Maicol Pesce
A ospitarlo sarà l’associazione “Improve” che compie un anno

L’uomo come cancro del pianeta
Musica e arte che fanno riflettere

CAVASO. Il colmello Paveion, 
come tradizione  vuole  nel  
giorni di Sant’Antonio Aba-
te, invita domenica 13 a be-
nedire i propri amici dome-
stici. Animali di ogni tipo, ca-
ni e gatti, ma non solo: an-
che asini, galline, qualche ca-
pretta e pecore, qualche oca 
e fino a pochi anni fa, anche 
una mucca portata dal vec-
chio  Orci:  rigorosamente  
animali “de casa” che una do-
menica all’anno riempiono 
piazza Pieve di Cavaso del 
Tomba.

Rispetto a un tempo, quan-
do gli animali erano una pre-

ziosa risorsa nell’economia 
famigliare e “portava male” 
ammazzarli  nel  giorno  di  
Sant’Antonio Abate, lo sce-
nario è decisamente cambia-
to ma sono decine, ancora 
oggi, gli animali che arriva-
no,  spesso  accompagnati  
dai  giovani  padroncini,  a  
prendere  la  benedizione.  
Apertura  del  cortile  delle  
suore Dorotee alle ore 14, 
inizio della benedizione de-
gli animali, del sale, del pa-
ne e del fuoco alle ore 15.30. 
A seguire, un momento con-
viviale. —

Maria Elena Tonin

cavaso

Benedizione in piazza
per tutti gli animali 

Davide Nordio

CASTELFRANCO. Hanno scelto 
le vacanze di Natale per diven-
tare donatori di sangue: sono 
quindici giovani che, all’insa-
puta l’uno dall’altro, si sono ri-
trovati al centro trasfusionale 
di Castelfranco per sottoporsi 
agli esami di idoneità per do-
nare. Sono arrivati da cinque 
comuni diversi della Castella-
na e la coincidenza ha sorpre-
so gli stessi volontari dell’Avis 
che hanno voluto immortala-
re questo momento.

«È senza dubbio un segnale 
molto positivo che il nuovo an-
no si cominciato con questo 
curioso affollamento del cen-
tro  –  spiega  il  presidente  
dell’Avis  di  Castelfranco,  
Osvaldo Rossi – e significa che 
in questi anni abbiamo semi-
nato bene nelle scuole. Si trat-
ta infatti di giovani tra i diciot-

to e i diciannove anni che ap-
pena hanno potuto esprimere 
la loro disponibilità a donare 
lo hanno fatto. Speriamo che 
tutti  siano  idonei:  abbiamo  
forte necessità di nuove leve». 
A dirlo è il presidente di una 
sezione dell’Avis in continua 
crescita, in controtendenza ri-
spetto ad altre: «Gli iscritti al-
la comunale di Castelfranco 
sono 1.322, le donazioni sono 
state 2.492, con un aumento 
del 2,2 per cento. Ma è utile ri-
cordare che al centro trasfu-
sionale di Castelfranco fanno 
riferimento i circa cinquemila 
associati della Castellana».

Purtroppo però non tutti co-
loro che si sottopongono al pri-
mo test poi diventeranno do-
natori: «Le nuove norme ema-
nate nel 2016 sono molto re-
strittive – continua Rossi – di-
ciamo che solo il  cinquanta 
per cento di chi fa il test poi è ri-
tenuto idoneo». La prima visi-

ta spesso evidenzia problema-
tiche che non impediscono in 
alcun modo una vita norma-
le, come può essere ad esem-
pio una non adeguata pressio-
ne sanguigna, ma che risulta-
no incompatibili con la dona-
zione. E poi bisogna fare i con-
ti anche con la regolarità delle 
donazioni: «In gran parte dei 
casi risulta difficile conciliare 
la vita di tutti i giorni con le 
condizioni richieste per la do-
nazione. E questo vale per i 
giovani e i meno giovani». Ma 
a Castelfranco c’è anche un al-
tro problema: alla domenica 
il centro può fare conto su un 
solo medico ma condiviso con 
ematologia: se viene chiama-
to in reparto, tutto viene so-
speso. E, allungandosi i tempi 
di attesa, più di qualcuno dà 
forfait. «È un problema di cui 
abbiamo già parlato con il di-
rettore  Benazzi»,  conclude  
Rossi. —

«L’arrivo dello Iov, l’istituto 
oncologico Veneto, compor-
terà una maggior disponibili-
tà di sangue all’ospedale di 
Castelfranco – dice il presi-
dente  dell’Avis  Castellana,  
Osvaldo Rossi – Per questo è 
necessario intervenire quan-

to prima affinché le donazio-
ni vengano agevolate il più 
possibile».  La  soluzione  è  
molto  semplice:  tornare  al  
passato, ovvero quando an-
dare a donare non conosceva 
imprevisti come ad esempio 
la  sospensione  del  servizio  

per la momentanea assenza 
del medico che deve essere 
sempre presente nel centro 
trasfusionale.  «Abbiamo  la  
necessità – continua Rossi – 
di un medico costantemente 
presente per due o tre ore al 
sabato e alla domenica matti-
na. In questo modo riuscire-
mo a coprire le due fasce che 
risultano quelle preferite da 
parte dei donatori. Credo che 
l’Usl 2 possa trovare la moda-
lità di avere a disposizione 
un medico “dedicato” per il 
centro trasfusionale».
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