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LA PREMESSA:
IL PARERE DI ALCUNI CONFINANTI
“Una pesantissima speculazione edilizia 
con ricadute gravissime sullʼequilibrio 
della zona”: questo il giudizio senza 
mezzi termini di alcuni degli abitanti 
di via Salvadoretti e di via dei Corder, 
convinti che il Victoria Campus rappre-
senti un caso di speculazione edilizia di 
quelli che siamo abituati a vedere la sera 
su “Striscia la Notizia”, anziché unʼoc-
casione di crescita per la città di Vittorio 
Veneto come stiamo cercando di spiega-
re, tra gli altri, ai lettori del Quindicinale 
oramai da diverse settimane. E di spiega-
re senza lesinare i dettagli, come può te-
stimoniare chiunque abbia seguito quella 
che ormai è diventata una rubrica perio-
dica su questo giornale.

I sostenitori della tesi della specula-
zione edilizia sono nove abitanti di via 
Salvadoretti e Via dei Corder che, dopo 
aver chiesto per due volte al Sindaco 
di procedere alla demolizione di quan-
to costruito finora, si sono infine rivolti 
alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Treviso perché accerti la 
veridicità di quello che dovrebbe essere, 
come usa dire, lʼ“inciucio” tra la società 
Victoria Sport S.r.l., che si occupa della 
progettazione e realizzazione del com-
plesso sportivo, ed il Comune di Vittorio 
Veneto, in particolare nella persona del 
Sindaco Scottà, nei riguardi del quale si 
allude, non senza malizia, al fatto che 
durante il suo secondo mandato abbia 
assunto anche la delega allʼurbanistica, e 
gestisca di conseguenza in prima persona 
i rapporti con Victoria Sport.

I lavori al Victoria Campus sono fermi da 
ottobre, quando è scaduta lʼultima pro-
roga concessa dal Comune, e da allora 
Victoria Sport sta aspettando il rinnovo 
della convenzione per poter finalmente 
portare a compimento il centro sportivo. 
La preoccupazione che muove invece 
i promotori dellʼazione legale è che le 
proroghe alla concessione ed i numero-
si rinvii subiti siano un diversivo teso a 
nascondere il cambio di destinazione del 
Campus, da “cittadella dello sport” così 
come lʼaveva immaginata Luigino De 
Nadai a centro commerciale; cambio di 

MOLTO RUMORE…
PER NULLA?

Nelle scorse settimane il fuoco delle polemiche sul futuro del Victoria Campus si è alimentato 
di nuovo carburante: alcuni residenti delle vie limitrofe al centro sportivo hanno espresso in 
più riprese il loro malcontento, fino ad arrivare alle vie legali, come è di moda fare al giorno 
d’oggi… L’Amministratore Delegato di Cerfim S.p.a. ha deciso di dare una spiegazione ai lettori 
del Quindicinale.

destinazione che, attraverso la vendita dei 
vari locali del Victoria Campus ad attività 
commerciali, arricchirebbe Cerfim S.p.a., 
ovvero il gruppo di cui fa parte Victoria 
Sport. Ma i lettori del Quindicinale san-
no già che lo spazio destinato alle attività 
commerciali allʼinterno del Campus sarà 
minimo, e le attività sono di tipo accesso-
rio alle gestioni principali; e ciò che forse 
nemmeno i lettori sanno, perché non se 
nʼè mai parlato negli articoli finora pub-
blicati, è che nessuno di tali spazi sarà 
venduto, perché la gestione dellʼintero 
complesso rimarrà affidata a Victoria 
Sport proprio per garantire che ne venga 
preservato lo spirito originario.

I FATTI:
LA REPLICA DI IVAN CERVELLIN
“È ora di finirla!” – risponde contraria-
to lʼAmministratore Delegato di Cerfim 
S.p.a. Rag. Ivan  Cervellin alla notizia 
dellʼesposto avanzato presso il Tribunale 
di Treviso – “Mi chiedo se la città sia 
disposta a perdere questʼennesima occa-
sione per le strane idee di poche perso-
ne… Il consiglio che do ai residenti di 
via Salvadoretti e di via dei Corder è di 
cambiare “regista”, perché non è possibi-
le che la città di Vittorio Veneto rinunci 
ad un polo di notevole importanza e di 
richiamo per molti, visto che il centro 
sportivo coniuga tutti gli interessi dei cit-
tadini ed il benessere degli stessi, e non 
permetterò che lo stesso venga raso al 
suolo come la città di Troia”.

Cervellin, poi, smentisce categoricamen-
te che esistano quei presunti “accordi e 
vie preferenziali” tra Cerfim e ammini-
strazione Comunale di cui si è parlato 
esplicitamente, e a cui si è fatta allusione 
anche negli articoli comparsi nei giorni 
scorsi sulle testate locali più conosciute 
e diffuse. Basta citare tra i tanti solo un 
paio di argomenti: in primis le notevoli 
perdite economiche subite da Victoria 
Sport a causa dei ritardi dellʼammini-
strazione Comunale, che ha negato la 
proroga per il completamento dei lavori 
ed a tuttʼoggi non ha ancora provveduto 
alla stesura della preannunciata conven-
zione tra Comune e impresa costruttrice. 
Victoria Sport, dal canto suo, ha promos-

so ben due ricorsi al T.A.R. con relative 
richieste di risarcimento danni contro 
lʼamministrazione Comunale, “e questo 
per tutelare che cosa, – chiede Cervellin 
- gli accordi e le vie preferenziali con la 
stessa amministrazione?”

La società Cerfim e il suo Amministratore 
Delegato hanno già passato ai propri le-
gali tutta la documentazione necessaria a 
promuovere le azioni civili e penali nei 
confronti dei residenti di Via Salvadoretti 
e di via dei Corder, e di chiunque intenda 
continuare a strumentalizzare questa e al-
tre vicende inerenti il gruppo Cerfim.

E non finisce qui: lʼA. D. Ivan Cervellin 
promette di portare nei prossimi giorni a 
conoscenza di tutta la cittadinanza anche 
altri risvolti della questione.

Nei numeri precedenti del Quindicinale 
vi abbiamo chiesto di parlare con noi, 
rivolgendoci i vostri dubbi, consigli, 
apprezzamenti e critiche: a maggior ra-
gione di fronte ad episodi come questo ci 
auguriamo di ricevere le vostre opinioni, 
di qualunque segno esse siano.

Per contattarci, e per avere ulteriori in-
formazioni, è attivo il sito internet www.
victoriasport.it.
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