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LAVORI. A breveapprovato ilprogetto cheprevedeinterventiper475milaeuro:le operesarannoiniziate entro l’estate MINORANZE. Pd eUdc chiedono un sopralluogo

Unteatrosenza “barriere”
Contributodi400mila euro
dellaFondazioneCariverona
Previsteinoltre all’esterno
trenuovepensiline instileliberty
Alessia Zorzan
Sarà un teatro più accessibile
alle persone diversamente abili e tecnologicamente più avanzato quello che verrà riconsegnato alla città dopo i lavori
che lo interesseranno in estate. Con una delibera di giunta
è stato infatti approvato il progetto definitivo di adeguamento e di conservazione dell’edificio di viale Bassani, un intervento da 475 mila euro che ha
già ottenuto il benestare della
Sovrintendenza ai beni culturali. L’apertura del cantiere sarà possibile grazie al finanziamento di 400 mila euro concesso dalla Fondazione Cariverona, che va a ridurre notevolmente l’impegno richiesto alle
casse comunali. Un bel sollievo per l’amministrazione che
altrimenti, visti i tempi di magra, avrebbe dovuto lasciare il
progetto nel cassetto.
«Ringraziamo di cuore la
Fondazione Cariverona - spiega il vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici Antonello Amatori - che in questi momenti
difficili per tutti riesce ancora
ad essere vicina al territorio,

salvando i gioielli architettonici della città, per i quali altrimenti non ci sarebbero i fondi
per interventi di ristrutturazione».
«Il progetto di sistemazione
del teatro - aggiunge - va a riqualificare la struttura e a renderla anche più accessibile
con l'abbattimento delle barriere architettoniche al piano
platea». Tra gli interventi più
significativi per rendere il teatro alla portata di tutti ci sono
l’installazione di un montascala e la realizzazione di un servizio igienico ad uso esclusivo
delle persone con disabilità. I
quasi 500 mila euro finanzieranno poi l'installazione di tre
pensiline esterne in corrispondenza dei tre ingressi, realizzate in metallo e vetro con lo stesso stile liberty dell’edificio.
Sempre sulla facciata principale è previsto anche il posizionamento della scritta “teatro"
con lettere in bronzo.
L’adeguamento tecnico passerà per l'installazione dell’impianto per le videoproiezioni e
il trasferimento della cabina
di regia nel fondo della sala, visto che l’attuale posizione sul
lato sinistro del teatro non è

Regione

Stanziati
15milaeuro
perlaprosa

Lacabinadiregia
saràtrasferita
infondoallasala
everràinstallato
l’impiantodi
videoproiezione

Commerciantiversoil rinnovo
Ildirettivo cercavolontari motivati

Le forti raffiche di vento non
hanno fermato l’entusiasmo
dell’associazione
commercianti di Zanè che domenica,
con la tradizionale manifestazione “Se brusa la stria”, ha dato ufficialmente il via alle tante iniziative in programma
quest’anno. Il 2012 porterà al
rinnovo del direttivo e per questo il presidente Fabio Maran-

goni chiede la disponibilità
dei soci. «Quando due anni fa
è stata ricostituita l’associazione commercianti di Zanè spiega - tutti i 90 soci si sono
dati un gran da fare per proporre occasioni di divertimento e di shopping. Ritengo che il
lavoro fatto dimostri quanta
passione animi i commercianti: basti pensare al mercatino
“Fiori e colori” di marzo, all’iniziativa estiva “Note di Musica”, e alle collaborazioni con la
pro loco in occasione della Sagra dei bigoli co’ l’arna, con le
scuole locali per la raccolta
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Unbelcolpod’occhiosu platea e palcoscenicodelteatro. ARCHIVIO

ZANÈ. Positivoil bilanciodella sezionedopo larinascitadi 2anni fa

Il presidente: «Abbiamo
lavorato con entusiasmo
C’è bisogno di altre forze
per vivacizzare il paese»

idonea. Saranno sistemati anche gli impianti elettrico, meccanico e antincendio e, infine,
verranno sistemati i serramenti e tinteggiate le pareti. Il progetto esecutivo sarà approvato a febbraio, seguiranno la gara d’appalto e l’avvio dei lavori
in estate. f

Nonsaranno i 30milaeuro
dell’annoscorso, maqualcosa è
comunquearrivato. LaRegione
afine annohastanziato un
contributodi15mila europer
lastagione teatrale thienese,
chefinoa pochigiorni fa
sembravacostretta acontare
solosurisorsecomunali e
sponsorprivati. «Abbiamo
iniziatol’annocon questa
buonanotizia- racconta
l’assessoreaiservizi culturali
AnnaMaria Fiengo- certo non
èlacifra sucui potevamo
contarefinoall’anno scorso,ma
cirendiamo contochesono
tempidifficilianche perla
Regione.Il contributoèsegno
diinteresseversola stagione,
chepresentaun programma
moltoimpegnativo, mamolto
apprezzato».
Ai50mila eurodestinati dal
Comune(come nel 2010),si
aggiungonodunque i15 mila
euroinarrivo dallecasse
regionali.Ilprogramma della
prosathieneseassorbequasi
400mila euro,coperti, anche
coni contributidegli sponsore
lavenditadeibiglietti. f A.Z.

fondi e con la parrocchia dell’Immacolata per la “Festa delle Rose”».
Anche il rapporto con l’Amministrazione comunale ha
dato i suoi frutti: qualche mese fa è nata la Carta famiglia
che permette di fare acquisti
scontati in 40 negozi.
«Le idee da realizzare sono
ancora tante - conclude Marangoni - per questo abbiamo
bisogno di nuove leve che abbiano voglia e tempo da dedicare. Chiedo ai commercianti
di Zanè di farsi avanti». f A.D.I.

brevi
THIENE/1
SPORTELLO CREAIMPRESA
ALL’URBAN CENTER

Venerdì, dalle 9.30 alle 12.30,
l’Urban Center ospiterà il personale della Cna Vicenza-Artigiani e Piccole Imprese che
fornirà informazioni ai giovani imprenditori o aspiranti
tali. Per fissare un appuntamento
contattare
lo
0445/362733. A.D.I.

THIENE/2
LACONCA CERCA
VOLONTARI PERI CARRI

Il quartiere Conca sta organizzando l'allestimento dei
nuovi carri mascherati in previsione del Carnevale. Chi fosse interessato a dare il suo
contributo, può iscriversi al
patronato di Maria Ausiliatrice sabato 14 gennaio, dalle
15.30 alle 17. A.D.I.

>

FOTONOTIZIA

CARRÈ. Dopoledimissionidi Magnaboscolaguida passaa Turcato

Passaggio del testimone ai vertici della pro loco di Carrè. Dopo oltre 15 anni nel ruolo di
presidente Giacomo Magnabosco ha rassegnato le dimissioni. L’incarico è passato nelle mani di Elvino Turcato, 38
anni, impiegato, dal 2009 vicepresidente dell’associazione,
che conta al momento 85 soci.
Il mandato di Magnabosco
in realtà sarebbe scaduto nel
2013, ma per impegni personali ha preferito cedere il posto
anzitempo. «Si tratta di un incarico che richiede tempo e
presenza - ha spiegato - dopo
molti anni ho preferito lascia-

re il posto a qualcuno che avesse maggiore disponibilità e
nuove energie. È stata comunque un’esperienza molto importante».
Chiare le intenzioni del nuovo presidente: dare vita ad un
maggior coordinamento tra le
44 associazioni del paese.
«Carrè è una realtà molto viva dal punto di vista del volontariato - ha spiegato Turcato lavoreremo per creare un miglior interscambio tra le forze
presenti, in modo da ottimizzare e valorizzare tutte le risorse disponibili». f A.Z.
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I consiglieri comunali del Pd e
dell’Udc chiedono al Comune
di andare “in gita” al cantiere
del Parco sud. Una richiesta
nient’affatto ludica ma motivata dalla volontà di conoscere il
reale stato d’avanzamento di
questo importante e complesso intervento urbanistico che
regalerà alla città un centro ricettivo poliedrico di 60 mila
metri quadri dove troveranno
posto abitazioni, negozi e moderni impianti sportivi.
«E anche qualche perplessità per l’intera città e per il quartiere della Conca direttamente coinvolto - sottolinea il consigliere Andrea Zorzan (Pd) in questi anni l’area è stata oggetto di approfondimenti, di
revisioni e di cambiamenti di
rotta da parte dell’Amministrazione che ha vagliato progetti e prospettive diverse scostandosi in modo sostanziale
da quello che era in origine il
bando del project financing».
«A più riprese - si legge nel
documento inviato ieri al sindaco Maria Rita Busetti - l’Amministrazione ha avuto modo
di rassicurare il consiglio comunale sul procedere dei lavori e sulla possibilità di vedere

AndreaZorzan(Pd). ARCHIVIO
riconsegnata alla città quest’area in tempi brevi. Proprio
per questo vogliamo toccare
con mano la situazione reale,
anche in considerazione del
fatto che dall’esterno risulta
assai difficile farsi un’idea concreta sullo stato d’avanzamento dell’opera».
Interpellato sulla questione,
il vice sindaco Antonello Amatori ha fatto sapere di voler dare una risposta solo dopo aver
preso visione della documentazione ed essersi confrontato
con sindaco e giunta. f A.D.I.
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Operazionesicurezza
sullaTezze-Foraoro
Inaugurata nell’ottobre 2006
la strada antincendio TezzeForaoro sarà a breve messa in
sicurezza. Si è infatti concluso
il lungo iter burocratico relativo ad un finanziamento di 99
mila euro ottenuto dall’ amministrazione grazie ad un bando del Piano di Sviluppo Rurale. La richiesta è stata presentata dall’associazione di promozione sociale Nuova Montagna Caltranese. I fondi sono
stati assegnati nel 2010 e ora
tutto è pronto per passare alla
fase operativa. L’ufficio tecnico comunale ha avviato la pro-

cedura per appaltare i lavori
per un importo di circa 75 mila euro. 23 mila sono invece in
diretta amministrazione.
L’intervento prevede fra l’altro la ricarica del fondo stradale, la costruzione di nuove canalette per il drenaggio dell’acqua, la pavimentazione dei
tratti a maggior pendenza, previsto anche l’allargamento di
un tornante. Il contributo regionale ammonta a 76.300 euro mentre il comune è intervenuto con 22. 700 euro di fondi
propri. f R.A.
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MARANO. Quattro domenicheall’auditorium

AGonzo ilpremio“R. Rossi”
THIENE. È andata al liceale Riccardo Gonzo la prima edizione della
borsa di studio intitolata a “Riccardo Rossi”. Il riconoscimento è stato
istituto dall’associazione Nemesis per ricordare il giovane studente
thienesevittimadiun incidentestradale. A.Z.

CALDOGNO
LAVORIINVIA PAGELLO
PERLOSCAVO ENEL

ElvinoTurcato. ZORZAN

«Troppiritardi ecambi dirotta»
Ilvicesindacoprende tempo

CALTRANO. Grazie aun contributo regionale
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Ilcoordinamento delleassociazioni
nelfuturo dellarinnovata Proloco

Quandolaconsegna
delParco Sud?
«Portateciavedere»

Un tratto di via Pagello è interessato da un cantiere in questi giorni. Si tratta di lavori di
scavo, necessari per la posa
di una tubazione interrata.
Fino al termine dei lavori,
previsto per il 13 gennaio, è
stato quindi istituito un senso unico alternato. P.MUT.

MARANO
INCONTROCON L'AUTORE
LUCA VALENTE

Venerdì, con inizio alle
20.30, la sala convegni della
biblioteca ospiterà il giornalista e storico scledense Luca
Valente che presenterà il suo
primo romanzo thriller “Indagine 40814”. La serata è organizzata dall'assessorato alla cultura. A.D.I.

Spettacoliinscena
perbimbie ragazzi
La domenica pomeriggio a
Marano si va a teatro. Con il
nuovo anno torna la divertente rassegna “Teatro Bimbi”, dedicata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e proposta all’Auditorium
di via Marconi da Comune, biblioteca, comitato genitori e
pro Marano. Arrivata alla 10a
edizione, la rassegna prenderà il via questa domenica alle
17 con “Una regola in regalo”
proposta dall’associazione Calalatela e consigliata ai bimbi
dai 6 ai 10 anni.
Domenica 29 gennaio alle 17
toccherà al progetto Lilliput
presentare lo spettacolo “La

domanda su Mozart”, rivolto
ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni,
mentre il primo appuntamento di febbraio è fissato per il 12
alle 18 con “La grammatica della fantasia” che sarà portato in
scena dalla Fondazione Aida
per un pubblico di ragazzi dai
7 ai 12 anni. Domenica 26 febbraio alle 17, infine, gli studenti dell’istituto comprensivo
proporranno lo spettacolo
“Una non proprio fiaba” aperto a tutta la cittadinanza.
L’ingresso alle singole rappresentazioni è di 3 euro, fino ad
esaurimento posti. f A.D.I.
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