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CALDOGNO. Lo storico edificioseicentesco che fusedecomunale dal1931al 1988èvalutato1milione 200 milaeuro

Municipiovendesi,insterline
Unannuncio sugiornali inglesi
perallettarequalche compratore
britannicointeressato all’ex sede
comunaledivilla contiCaldogno
L'ex municipio è in vendita. O
meglio: for sale, dato che l'annuncio apparirà presto sulle
pagine del Times, del Guardian o di un altro giornale britannico. La pubblicizzazione è
obbligatoria per legge su un
giornale a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, ma
il sindaco Marcello Vezzaro intende andare anche oltre Manica. «Stiamo valutando di acqusitare spazi pubblicitari su
un quotidiano londinese. Si sa
che gli inglesi hanno una passione per l'Italia; visto il valore
storico e l'interesse per il turismo palladiano, speriamo che
l’immobile attiri investitori
britannici, magari per realizzarvi una struttura ricettiva».

Interessataanche
unabancadella
provinciache
cercaunasededi
rappresentanza
prestigiosa

Che l'Amministrazione intenda alienare la seicentesca
villa conti Caldogno, già sede
municipale fra il 1931 e il 1988,
non è una novità; la vendita
era stata programmata anni
fa fa per finanziare alcuni interventi pubblici.
A far tornare d'attualità l'argomento è stata un'interrogazione in consiglio comunale
della Lega Nord: i consiglieri
Marco Lunardi ed Enrico Nardi hanno chiesto «L'affissione
di una cartello con la dicitura
"Vendesi" sullo stabile in questione, l'inserimento di annuncio ben evidenziato sul sito internet e sul Giornale di Vicenza». La risposta non si è fatta
attendere ed è arrivata già nel
corso dell'ultimo consiglio. «Il
momento non è dei più felici
per il mercato immobiliare dice il primo cittadino - e non
vale la pena bandire un'asta se
non c'è prima una chiara manifestazione di interesse».
Gli interlocutori che finora si
sono fatti avanti hanno rinunciato sentendo il valore dell'
immobile, stimato in circa un
milione e 200 mila euro; rimane ancora aperta la trattativa
con un istituto di credito della

VIABILITÀ. Camion contro autosulla Sp349

Incidentetraduemezzi
Trafficointiltper1ora
Viabilità in tilt ieri mattina alle porte di Thiene a causa di
un incidente stradale che per
più di un'ora ha paralizzato la
circolazione sulla provinciale
349, in zona Ponte di ferro. Intorno alle 10.30 due veicoli in
transito lungo il senso unico
di via Gombe, sono entrati in
collisione all'altezza dell'azienda Brp Pneumatici, nel punto
in cui si trova lo svincolo per la
provinciale Nuova Gasparona. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione fornita dal

Consorzio di polizia locale Nevi intervenuti sul posto, l'autocarro condotto dal 27enne
M.M., residente a Fara Vicentino, avrebbe colpito la parte posteriore della Toyota guidata
dalla 44enne scledense M.E.
L'impatto è stato così violento
che la Toyota è stata trascinata
per più di 30 metri. Illeso l'autista dell'autocarro, mentre la signora è rimata contusa.
Sul posto anche una seconda
pattuglia di agenti per regolare la circolazione, tornata alla
normalità verso le 12. f A.D.I.

Unaveduta di villaconti Caldogno,che fusede municipaleperoltre mezzo secolo. P.MUT.
provincia alla ricerca di una sede istituzionale di pregio. «La
gara pubblica probabilmente
sarà indetta nel 2012. Se poi
l'asta andrà deserta - aggiunge
Vezzaro - valuteremo altre vie,
come la trattativa privata».
Una delibera di Consiglio del
30 giugno prevede un introito
per le casse comunali di 800
mila euro, già destinati al la costruzione del tratto tra via Pasubio e via Roggetta.
«Si tratta di una stima prudenziale - continua Vezzaro che tiene conto del periodo infelice e del problema dei vincoli». f
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Il“Times”, il piùautorevolequotidiano britannico

brevi
THIENE/1
ASSEMBLEADEI RESIDENTI
DELQUARTIERE CONCA

Assemblea pubblica dei residenti della Conca, questa sera con inizio alle 20.30 nella
sala polifunzionale del Centro di formazione professionale Saugo. Si parlerà dell'attività del Consiglio direttivo
e del futuro del popoloso
quartiere. M.P.

FOTONOTIZIA

THIENE/2
DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE
NELL’ETÀ EVOLUTIVA

Venerdì 28 ottobre con inizio
alle 20.30, nella sala convegni della biblioteca, la psicologa Carla Mogentale parlerà delle difficoltà di attenzione e comportamento in età
evolutiva. Ingresso libero
con prenotazioni al numero
347/8911893. M.D.V.

Nonsarà "d'autore"come la
quasiomonimavillaCaldogno
(conosciutacome exNordera),
madell'ex sedemunicipale
apparesubito evidente
l'ispirazionepalladiana; la
facciata principale rivolta a
mezzogiornoricordainfatti
quelladellacelebre villaPojana
diPojana Maggiore.
Costruitonellaprimametà
delSeicentoper voleredei
contiCaldogno,dai quali
prendeil nome,l'edificio
conserva nell'alaoccidentale i
resti diunastrutturadelXIV
secolo.La villasubìun primo
restauronel1931, quando
venne adattata per essere
trasformatainsedecomunale,
eunsuccessivo interventonel
1968.Inepoca più recenteha
ospitatoanche labiblioteca e
sedidiassociazioni.
Attualmenteil pianonobileè
chiusoeinutilizzato: al suo
internovisono ampie stanze
affrescatedaunanonimo
pittoreseicentescoedecorate
dacaminettidell'epoca.Nel
pianoterra,chesi presenta
comeunseminterrato, trova
ininterrottamentepostofin dal
dopoguerralo storicobar Enal.
L'ala orientaleaccoglieva negli
anni'70unadelledue sale
cinemacalidonensie
attualmenteviene utilizzata
pergli incontridei gruppi
religiosi. P.MUT.

Una sala comunale che possa
essere utilizzata per celebrare
un funerale laico, per coloro
che lascino disposto di non desiderare l’estremo saluto in
una struttura di culto. Una collocazione che sia dignitosa e rispettosa, però, per i parenti e
per quanti si uniscono intorno
al proprio caro in un momento di dolore legato alla dipartita.
É la richiesta che ufficialmente ha formalizzato in occasione dell’ultima riunione di Consiglio comunale il consigliere
del Partito democratico Andrea Zorzan.
«Mi è capitato ultimamente
di partecipare ad un funerale
laico e non c’era nessun luogo
dove svolgere una seppur minima cerimonia di commiato
-commenta Zorzan-, ci siamo
ritrovati in cimitero e basta. Se
avesse piovuto le difficoltà sarebbero state anche maggiori.
Chiedo quindi che il Comune
provveda e pensi ad una destinazione anche per questo tipo
di celebrazioni funebri».
«Sono d’accordo con questo
tipo di richiesta e chiedo a tutto il Consiglio comunale di
pensare a una possibile collocazione per un funerale laico
in città», sono state le parole
del sindaco Maria Rita Busetti
che ha così avallato la proposta. f M.D.V.
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DIAMO A CHI È AFFETTO DA SPINA BIFIDA
UN MONDO ALL’ ALTEZZA DEI SUOI SOGNI.

DAL 22 AL 30 OTTOBRE 2011
É LA
SETTIMANA DELLA SPINA BIFIDA

>

La Spina Bi"da è una malformazione congenita
del midollo spinale che rende disabili per
tutta la vita, ma che non impedisce di vivere,
ridere, amare, credere nei propri sogni.
Le Associazioni Spina Bi"da italiane sono ogni
giorno al "anco delle famiglie per aiutare chi
nasce con questa patologia a non sentirne il
peso.
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RICORDO. Unaserata dedicata all’astronomia

Arrivalaborsa di studio
in memoria di Riccardo
La prima borsa di studio intitolata a Riccardo Rossi, giovane
studente scomparso l’anno
scorso in un incidente stradale lungo il Costo, ha il suo destinatario. Sabato 5 novembre
l’associazione Nemesis, fondata dagli amici di Riccardo per
ricordarne la figura e la passione per l’astronomia, consegnerà un assegno di 400 euro allo
studente del liceo Corradini
che ha superato con il punteggio più alto il test svolto lo scorso 10 ottobre.
L’appuntamento è fissato alle 20.30, all’auditorium Fonato. La serata, patrocinata dal

Comune e dal dipartimento di
Astronomia dell’università di
Padova, è pensata anche come
momento di divulgazione
scientifica. La docente Leopoldina Moro del liceo Corradini
parlerà dell'espansione dell'
universo grazie allo studio delle Supernovae, lavoro che ha
fruttato il Nobel 2011 al fisico
australiano Brian Schmidt.
Per maggiori informazioni
sull’attività e le finalità del
gruppo è possibile contattare
direttamente i rappresentanti
all’indirizzo associazione.nemesis@gmail.com.f A.Z.
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«Unospazio

Daresidenza adattoanche
nobiliare
peri funerali
asalariunioni nonreligiosi»

Autodaintenditori al raduno

Aiutaci anche tu a dare a chi è affetto da
spina bi"da un mondo all’altezza dei suoi
sogni.

SARCEDO. C'era la Cinquecento B del '49 ed una Morris del '36, ma
ancheuna"comune"Pandadiqualcheannofa,oltreadunaLamborghini dorata al raduno di auto d'epoca che è partito l'altra mattina da
Sarcedo,organizzato daBruno Guzzonato diMarano. M.D.V.

CALDOGNO
SPETTACOLO-TRIBUTO
SUFABRIZIO DEANDRÈ

Sabato 29 ottobre, alle 20.45,
al teatro Gioia di via Pagello,
spettacolo musicale “Anche
lui parlava di Dio”, omaggio
al cantautore genovese interpretato dal gruppo “Servi disobbedienti di Varese”. Info e
prenotazioni al numero
3400572206. G.AR.

MARANOVICENTINO
REDAZIONEDELPRIMO
PIANODEGLI INTERVENTI

L’Amministrazione comunale invita coloro che hanno degli immobili da trasformare
compatibili con le nuove indicazioni del Pat a presentare
domanda entro il 4 novembre prossimo. Informazioni
all’ufficio relazioni con il pubblico. M.D.V.

•

Per aiutarci fai la tua donazione
con c/c postale numero 777417
intestato AIUTA LA VITA

•

Per saperne di più:
numero verde 800-866311

www.spinabi"daitalia.it

Sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica e con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

con il patrocinio di

un’iniziativa di

con il Coordinamento Nazionale
delle Associazioni Spina Bi"da
con la consulenza scienti"ca
dell’Istituto Superiore di Sanità
- Network Italiano Acido Folico

www.asbi.info
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Paolo Mutterle

COMUNE. Richiesta Pd
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