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Rio de Janeiro, 29 febbraio 2016 

 

 

 

Alla c.a.: 

Direttore Dott. Roberto Papetti 

Vice Direttore Dott. Pietro Rocchi 

 

e, p.c. 

Capo Redattore Dott. Vittorino Franchin 

Il Gazzettino 

Via Torino, 110 – 30172 Venezia  

Mestre  

 

Oggetto: Lettera di smentita e diffida con riferimento all’articolo dello 

scorso 25 febbraio 2016 “Turismo veneto gli strani ‘giri’ della Regione” e 

posteriori 

 

 

 

Gentile Direttore, 

con riferimento all’articolo pubblicato dal quotidiano da Lei diretto, il giorno 25 

febbraio 2016, dal titolo “Turismo veneto gli strani giri della Regione” e successive 

pubblicazioni a firma della Sig.ra Alda Vanzan, richiediamo che venga pubblicata 

la smentita circa le dichiarazioni, mai avvenute, del sottoscritto. 

 

Confermo di aver ricevuto richiesta di intervista da parte della Dott.ssa Vanzan 

mercoledì scorso, 24 febbraio (alleghiamo copia dell’email) e di non avere 

risposto né per iscritto, né telefonicamente alla giornalista poiché mi trovavo 

assente per viaggio di lavoro nelle giornate di giovedì e venerdì. Sono perciò 

stupito nel leggere le dichiarazioni, non veritiere, riportate sui vs. articoli e 

trascritte come fossero dichiarazioni da me rilasciate. 
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Con la presente richiediamo di dare pubblica notorietà a questa lettera nelle 

prossime ventiquattro ore, sia nell’edizione cartacea come in quella digitale, 

affinché sia garantito all’associazione che rappresento il diritto alla rettifica e alla 

correttezza delle informazioni. Nel caso non venga data notorietà a questa 

smentita, in eguale proporzione e visibilità rispetto l’articolo originale, saremo 

costretti ad adire le vie legali onde salvaguardare il buon nome e l’immagine della 

Camera Italo-Brasiliana e tutelare tutti i collaboratori che la compongono. 

 

Informiamo inoltre, riguardo il caso oggetto dell’articolo, la nostra totale 

estraneità circa le operazioni/attività citate (corsa di biciclette a Rio). La Camera 

Italo-Brasiliana, all’epoca, ha appreso posteriormente dai giornali locali brasiliani 

riguardo il cancellamento dell’evento ma non ha, in alcun modo, partecipato 

direttamente o indirettamente alla realizzazione della stessa, né ha fornito 

qualsiasi tipo di supporto istituzionale. Non siamo perciò in grado di fornire alcun 

tipo di informazione riguardo gli organizzatori e/o il coinvolgimento di terzi 

nell’attività succitata, tantomeno di rilasciare dichiarazioni in merito. 

 

Certi della vostra comprensione, attendiamo Vs. comunicazione in risposta alla 

presente. 

 

 

Distinti saluti, 

 

 

 

         Giorgio Rossi 

              Segretario Generale 

  


