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DIBATTITO. Intervista alPresidentedella Provinciae dellaSerenissima

EVENTI. Iniziativa patrocinatadal Comune

Bretellaconl’A31
«Ilprogettoc’è»
ParoladiSchneck
Dennis Dellai
Schneck, se ci sei batti un colpo. Suonava più o meno così
l’appello del consigliere del Pd
Andrea Zorzan, che nei giorni
scorsi ha chiesto all’ex sindaco
di Thiene di dare delle risposte sui grandi nodi viari della
città. E Schneck il colpo l’ha
battuto, con una risposta positiva e una negativa. Perchè da
presidente della società autostrada Serenissima può ancora permettersi di maneggiare
qualche milione di euro e fare
promesse, ma come “capo” della Provincia risulta ormai nullatenente, viste le condizioni
delle casse degli enti locali.

Allora presidente, la notizia
buona qual è?
«Beh, che abbiamo il progetto

definitivo del collegamento
fra casello della A31 e la nuova
Gasparona. Quindi non è vero
che questa opera è bloccata».

Ma fino a poco tempo fa sembrava che non fosse più realizzabile. Queste non sono invenzioni.

«In effetti c’erano degli aspetti procedurali che ne avevano
rallentato l’iter, ma siamo riusciti a superarli, per cui ora si
potrà procedere con la gara
d’appalto. Pensiamo di arrivare all’assegnazione dei lavori il
prossimo anno. Si tratta di un
intervento che costerà fra gli 8
e i 10 milioni di euro e che ha
una sua importanza perchè
permetterà di avere un collegamento diretto fra la provinciale nuova Gasparona e l’ingresso thienese della Valdastico.
Un modo anche per togliere

Primalezionipratiche eteoriche
poiviaalle “armi improvvisate”
Silvia Dal Maso

traffico dalla bretella della zona industriale».

Bene, lo zuccherino è arrivato.
Passiamo all’amaro dunque..

«Adesso parlo come presidente della Provincia. Purtroppo
non ci sono i soldi per realizzare il raccordo nord di Thiene,
quello sulla “349”. Non ci sono
più risorse, siamo in difficoltà
e i tempi che stanno arrivando
non sono certo migliori».

Però per Thiene era un’opera
importante

«Lo so, ma se non ci sono i soldi che cosa posso fare? Lo sa
che la Regione mi deve 22 milioni di euro per opere di manutenzione che abbiamo fatto
sulle strade di competenza regionale? Sto valutando di procedere con una causa per avere quello che ci spetta. Sa quanto ci deve lo Stato per altre questioni?».

Va bene, messaggio arrivato a
destinazione. Però il Consiglio
comunalel’aspettavaperriferire. È da sei mesi che l’aspettano.
«Io i rapporti istituzionali li

PerSchneckilcollegamentofra Gasparona eautostrada si farà

«LaRegione
midevedare
22milionidieuro
Senonarrivano
potreidecidere
difarlecausa»
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LUGO. Ora sipasseràalla fase progettualedel poloscolasticoprimadella gara d’appalto

Nuove aule,intesa con iprivati
Il Comune dovrà spendere
35 mila euro necessari
per i lotti che ospiteranno
l’ampliamento della scuola
L’accordo con il privato è stato
raggiunto e il progetto del nuovo polo scolastico unico di Lugo può procedere spedito verso l’avvio del cantiere dopo
l’estate.
Il Comune, con una spesa di
35mila euro, acquisirà infatti
il lotto di 3mila metri quadri
di terreno necessario per poter costruire le nuove aule accanto all’edificio scolastico esistente, in via Matteotti. Era il
tassello che mancava nell’iter
di realizzazione del progetto
della scuola unica, nei programmi amministrativi da parecchi anni. Ora, dunque, la
strada è tutta in discesa.

Il consiglio comunale, durante l’ultima seduta, con voto
unanime ha dato il proprio
consenso per la stipula dell’atto notarile che andrà a formalizzare la cessione dell’area.
L’amministrazione adesso potrà concentrarsi così sulla definizione del progetto e sull’indizione della gara d’appalto. Passaggi delicati, visto che si sta
parlando di un’opera da 1 milione 800 mila euro, di cui 720
mila di finanziamento regionale, che finalmente consentirà di riunire in un unico stabile scuole medie e scuole elementari del paese.
«Siamo riusciti a trovare un
buon accordo con il proprietario del terreno - ha commentato il sindaco Robertino Cappozzo - che si è dimostrato sensibile alla questione. Ora possiamo procedere con le altre fa-

si, in modo da rispettare i tempi che avevamo annunciato,
ossia completare l’opera entro
settembre 2012».
«Abbiamo espresso parere
favorevole all’acquisto del terreno -ha chiarito Marina Maino, capogruppo della lista di
opposizione “Progetto Lugo”anche perché il costo è accettabile. Inoltre, siamo felici che la
maggioranza abbia accolto le
nostre osservazioni in merito
al progetto dell’opera, in modo da dare maggiore respiro alla nuova ala, senza sacrificare
il cortile». L’intervento consentirà la realizzazione di 10 nuove aule e una palestra di 24 metri per 15, tenendo separati gli
ingressi per i due ordini di
scuola. Confermata l’intenzione di sfruttare l’energia alternativa. f A.Z.
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CALDOGNO. Dallababydancealla musica rock nell’edificio palladiano

Un’estatedieventinellavilla simbolo
“Incontriamoci in villa", grandi e piccini. Spazia dalla baby
dance al cabaret passando per
musica e danza il programma
estivo della Pro Loco calidonense.
La novità del 2011 è il ritorno
nel parco dell'edificio palladiano; gli eventi avranno infatti
come sfondo la facciata di villa
Caldogno. Confermato invece
il periodo delle precedenti edizioni, ovvero la seconda metà
di luglio. Si parte giovedì alle

20.30 con la serata per i bambini e un'animazione musicale
tutta dedicata a loro. Il programma prosegue venerdì 15
con lo spettacolo danzante della compagnia Sinergie Contemporanee, sabato 16 con il
concerto dei Sismica (cover
band di rock italiano) e domenica 17 con una serata di musica e solidarietà.
Si riparte giovedì 21 con il disco aperitivo "Il Giardino Imperiale" organizzato dai giova-

Lebarchesse divilla Caldogno

tengo con il sindaco e il sindaco Busetti sa come procedono
i progetti. Che cosa faccio?
Vengo in Consiglio a riferire
che sono al verde e non posso
fare niente? Per quel che riguarda, invece, le questioni
dell’autostrada, le risposte le
sto dando con i fatti. Credo
che non ci sia niente di meglio
che rispondere così». f

MorìsulCostoa24anni
Nasceun’associazione

Riccardo Rossi si era
laureato in astronomia
Verranno valorizzate
le materie scientifiche

L’IstitutoNodari diLugo. ARCHIVIO

ni dj calidonensi, venerdì 22 la
cena con intrattenimento in
villa (con prenotazione obbligatoria). Sabato 23 torna a Caldogno il cabaret dell'Anonima
Magnagati con il nuovo spettacolo "Fiode Padania" (ingresso 15 euro). Domenica 24 la serata conclusiva con la musica
rock del progetto "Bacoba".
Tutti gli appuntamenti di "Incontriamoci in villa" (a ingresso libero, tranne lo spettacolo
dell'Anonima
Magnagati)
avranno inizio alle 21. Sarà in
funzione un servizio bar con
panini, e bevande. f P.M.
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«Quest'anno le donne picchieranno e impareranno a sentirsi sicure, a fronteggiare le situazioni a rischio e a tirare fuori grinta e forza di carattere».
Parola di istruttore e merito
dei “Corsi di Autodifesa al femminile” proposti dal Comune
di Thiene in collaborazione
con il Pentagym.
Due le novità di quest'anno:
prima, gli istruttori simuleranno, in ambiente controllato,
l'escalation di un'aggressione
che le donne dovranno fronteggiare ed evitare dapprima
con la fase verbale che precede
ogni tentativo di attacco e laddove questa non risolva la situazione attraverso l'attacco fisico alla minaccia incombente; seconda, alla fine del corso
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
«Alla parte pratica, dove insegneremo uno stile di combattimento semplice, efficace e caratterizzato dall'economia del
movimento – spiega l'istruttore Pasquale Mazzitelli –, affiancheremo anche importanti lezioni teoriche per analizza-

ILRICORDO. Amicicreano una borsa distudio

Il ricordo di Riccardo Rossi, il
24enne thienese morto lo scorso novembre in un incidente
sulla strada del Costo, è ancora vivo tra amici e compagni di
studio. A testimoniarlo, la nasciata di un’associazione a lui
dedicata, creata proprio da
chi ne ha coltivato assieme sogni e passioni.
L’associazione Nemesis è nata infatti con l’obiettivo di valorizzare e sostenere lo studio
scientifico. Proprio quelle
scienze che Riccardo, laurato
con il massimo dei vosti in
astronomia, amava.
«Tra gli obiettivi dell’associa-
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re le tipologie di aggressione e
la preparazione psicologica
per esercitare il controllo della paura e dell'adrenalina e
per apprendere strategie di sopravvivenza con l'impiego di
armi improvvisate».
«Ringrazio l'ex assessore al
sociale Roberta Manzardo - dice il sindaco Maria Rita Busetti - per l'idea che ha avuto nel
far partire l'iniziativa. Tuttavia questi corsi ci fanno meditare sul fatto che la donna ha
bisogno di difendersi da una
società aggressiva che vede
nella figura femminile una fragilità da violare».
Saranno proposti due corsi
serali (lunedì e mercoledì
20-21 e 21-22), che prenderanno avvio il 12 settembre e che
si terranno al Padiglione Fieristico di via Vanzetti.
Sono 50 i posti disponibili
per ogni corso al quale possono partecipare donne maggiorenni, anche non thienesi, con
precedenza per le residenti in
città. Le iscrizioni si ricevono
entro il 7 settembre all'ufficio
servizi sociali del Comune. Poi
si comincerà con l’autodifesa
al femminile. f
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CARRÈ. Fotografie

Hiroshima
Unamostra
sull’atomica

zione -hanno spiegato la presidente Laura Soldera e il vicepresidente Mario Rizzato- ci
sono la diffusione tra le nuove
generazioni della passione
per le materie scientifiche, il rispetto per l’ambiente e l’educazione al merito».
«Tra i primi impegni -hanno
aggiunto- c’è l’istituzione di
una borsa di studio rivolta alle
classi quinte del liceo Corradini di Thiene, dove Riccardo si
era diplomato. Lo studente
maggiormente meritevole riceverà un premio del valore di
400 euro, non è molto, ma crediamo che possano comunque aiutare». Sempre per l’autunno serate divulgative sui temi relativi all’astronomia. Info via mail a: associazione.nemesis@gmail.com. f A.Z.

Una mostra tutta dedicata alla tragedia delle bombe atomiche che nell’agosto del 1945
hanno devastato le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.
“Hiroshima, per non dimenticare" è il nome dell’esposizione fotografica organizzata dall’assessossorato alle politiche
culturali del comune di Carré,
da mercoledì 27 luglio a sabato 6 agosto al centro culturale
di via Monte Ortigara.
Il materiale fotografico e video che verrà presentato al
pubblico proviene direttamente dal museo della Pace di Hiroshima ed documenta in modo vivo la tragedia condivisa
dalle due città a distanza di tre
giorni l’una dall’altra. f A.Z.
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Buon compleanno

Maddalena
compie oggi

102 anni!!!
Tanti auguri dai ﬁgli
LUCIANO, MARIAROSA,
LEONELLA e MARIO, nuore, genero
nipoti e pronipoti
GW10461

Ilavoripotrebberopartiregià
l’annoprossimo.Nessuna novità
inveceperilraccordo nord
«Nonci sonoi soldiperfarlo»

Corsi diautodifesa
Ledonne imparano
apicchiaree duro
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