
THIENE. L'edizione 2013 della borsa di studio intitolata alla memoria
diRiccardoRossi,24enneneolaureatoinastronomiascomparsoinun
incidente stradale nel 2010, è stata vinta ex aequo da tre giovani stu-
denti:Nicola Meda,MattiaBrazzale eVittorioLorenzin. A.D.I.

AMBIENTE. Incontrofra amministratoricomunali, tecnici eresponsabili delladittaTintess

Cattiviodoriinzonaindustriale
Colpadiunoscartodiconceria

THIENE
SPETTACOLO BENEFICO
ALSANTO
Domani,alle18, ilcentropar-
rocchiale Don Cesare Citton
ospiterà lo spettacolo “Non
ve capisso più" della compa-
gnia El Punaro di Grumolo.
L’iniziativa ha ottenuto il pa-
trociniodalComuneesostie-
ne l’Avsi. A.D.I.

CALDOGNO
SOLIDARIETÀ ALLA
SARDEGNAIN CONSIGLIO
C’è un ordine del giorno spe-
cificosullacalamitàabbattu-
tasi inSardegnaesulla salva-
guardia della popolazione
dairischiterritorialisul tavo-
lo dei consiglieri comunali,
convocati perl’occasione og-
gi alle 10. G.AR.

Lazona industrialedi Thiene,dovesiavvertonoi cattivi odori

MONTECCHIOP.Questasera alPalavaccari

Recorddidebuttanti
allaCorridalocale
Sisfiderannoin130

DUEVILLE
SENSOUNICO ALTERNATO
SULLAPROVINCIALE
All’intersezioneconviaCera-
to fino all’incrocio con la SP
248 Marosticana nei Comu-
ni di Dueville e Montecchio
Precalcino,sensounicoalter-
natoconregolazionesemafo-
rica fino al 24 gennaio per la-
vori sulla rete del gas. M.B.

MARANO
CONGRESSOPROVINCIALE
RIFONDAZIONECOMUNISTA
Oggi, alle 17.30, alla Casa del
PopolodiviaFilzi,si terràl’as-
semblea. Dopo il dibattito
elezionedegliorganismidiri-
genti e dei delegati al con-
gressoregionaleeaquellona-
zionale che si terrà a Perugia
dal6 all’8 dicembre. G.AR.

Alessandra Dall’Igna

Èavvoltanelmisterolachiusu-
ra improvvisadell’X-so, ilnoto
locale thienese riaperto lo
scorso 18 ottobre dopo alcuni
annidi stop.Doposolounme-
see mezzo diattività, il ritrovo
ha infatti spento luci e musica
in quanto il comando provin-
ciale dei vigili del fuoco nei
giorni scorsi ne ha bloccato il
Cpi, il certificato di prevenzio-
ne incendi obbligatorio per le
discoteche. Il problema è che
quando l’X-So ha aperto non
lo ha fatto come locale di pub-
blico spettacolo ma ha usato
la licenza per “bar/pizzeria
con permesso di concertino”,
ovvero potendo ospitare al
suo interno una pista da ballo
per una capienza massima di
99 persone. Una soluzione
adottata per ovviare al fatto
che la proprietà non ha anco-
ra ottenuto l’apposita licenza
perdiscotecadallacommissio-
ne comunale di vigilanza, ma
cheè costata al gestore bentre
sanzioni
Secondo il Comune di Thie-

ne, infatti, la discoteca in que-
ste settimane avrebbe lavora-

to senza autorizzazione. Il ge-
store dell’X-So, Loris Panozzo,
imprenditore conosciuto per i
suoi locali di intrattenimento,
sostiene invece di avere tutte
le carte in regola.
«L’apertura del locale come

“bar/pizzeria”èstataunascel-
taobbligata -haspiegato-per-
ché la commissione comuna-
le, contattata mesi fa, ci ha da-
to appuntamento solo il gior-
no prima dell’inaugurazione
del locale. Quando poi, per un
impegno di uno dei compo-
nenti, la commissione ha ri-
mandato l’incontro al 22 otto-
bre, ho dovuto fare i salti mor-
tali per recuperare la situazio-
ne. Ho così deciso di fare una
“scia” , cioè una segnalazione
di inizio attività comebar/piz-
zeriaconpermessodiconcerti-
no, come quella utilizzata dai
tanti bar che qui attorno fan-
no musica dal vivo, con il dj o
con i gruppi. Solo che io, nel
frattempo, mi son beccato tre
sanzioni pur avendo, rispetto
ai bar, anche il certificato di
prevenzione incendi che fino
all’altrogiornoeravalido.Ave-
voinfattirinnovatoquellosca-
duto nel 2007, bloccato nei
giorni scorsi per ulteriori veri-

fiche».
Ilcomandoprovincialedeivi-

gilidel fuoco, infatti, ha sospe-
soilCipdell’X-Soperchéstave-
rificando se l’attività della di-
scoteca risulti compatibile o
menoconquelladel vicinode-
posito di filati, ospitato sotto
lo stesso tetto. Da qui la deci-
sione del gestore di chiudere
temporaneamente il locale, in
attesa di ottenere dai pompie-
ri il via libera che dovrebbe
permetterepoiancheallacom-
missione comunale di vigilan-
zadidarelapropriaautorizza-
zione all’attività di pubblico
spettacolo.
«Vorrei che fosse chiaro che

iotengoallasicurezzaneimiei
locali – ha concluso Loris Pa-
nozzo - e che per l’X-So ho ap-
pena investito 130 mila euro
per adeguarlo alla normativa
vigente,dicui27milaeuropro-
prio per l’anello antincendio.
Qui si tratta solo di un cavillo
legale che spero di poter risol-
vere entro qualche giorno in
modo di poter riaprire al più
presto, anche perché ho 40 di-
pendenti che lavorano per
questo locale».
«Qualunque tipo diattivitàè

la benvenuta a Thiene - ha re-
plicatoAlbertoSamperi,asses-
sorealcommercio-machiede-
re il rispetto delle regole è sa-

crosanto. La commissione co-
munaledivigilanzanonhafat-
toaltrocherichiederealgesto-
re una serie di prescrizioni fi-
nalizzateagarantire lasicurez-
za del luogo ; quando la docu-
mentazionesarà in regola ver-
ràdatala licenza.Inquesteset-
timane abbiamo comunque
procedutocon dei controlli da
parte della polizia locale in
borghese che ha permesso di
rilevare tre infrazioni».
Il Comune resta dunque sul-

le sue posizioni, soprattutto
per il fatto che con le norme di
sicurezza è meglio tutelarsi al
massimo. •
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ILCASO.Serrandeabbassate asorpresa.PerilComuneèunadiscoteca,mapossiedesolounalicenzaperbarepiccoliconcerti

Chiusol’X-So:«Nonèinregola»

Sarebbe uno scarto di conce-
riailcolpevoledegliodorinau-
seabondi in zona industriale.
Lo si è appreso da fonti comu-
nalidopo l’incontro fra ammi-
nistratori e responsabili della
Tintess, ladittaindividuataco-
mecausa del problema.
«Adettadeiresponsabilidel-

l’azienda - precisa una nota
del Comune - il rifiuto stato
conferito nel depuratore una
sola volta e successivamente,
proprio a causa del disagio
provocato, la Tintess afferma
dinonaverpiùnéaccettatoné
tantomeno trattato».
Il permanere degli odori po-

trebbeesseredovutoallaobbli-
gata permanenza del rifiuto
all'interno del ciclo di depura-
zione. Sono infatti necessari
più giorni perchè le sostanze
inserite nel circuito vengano
totalmente eliminate dall'im-
pianto.

NUOVO PROGETTO. La Tintess
ha comunque annunciato di

aver depositato in Regione un
progettodiadeguamento dell'
impianto di captazione e di
trattamento dell'aria con con-
seguente abbattimento degli
odori.
Tale progetto, che prevede

nuovi impianti tecnologici, at-
tende l'ok regionale per poter
poi vedere i passaggi successi-
vi e il relativo impegno da par-
te della ditta per la sua realiz-
zazione.
“Ovviamente in questo fran-

gente, l'Amministrazione non
si limita ad attendere gli even-
ti, ma concludendo l'incontro
sonostatidefinitieconcordati
alcunipuntichegiàneiprossi-
migiorniverrannoattuati”,di-

ce ancora la nota ufficiale.

L’IMPEGNO. “La ditta si è impe-
gnata a produrre una relazio-
ne tecnica sull'attuale sistema
dicaptazioneediabbattimen-
to odori e una relazione sulle
misurazioni di portata del si-
stema che dovrà essere appor-
tata”.
Poichè è già in programma

in questi giorni la verifica se-
mestrale dell'impianto, a tale
appuntamento interverranno
anchetecnicidell’Arpavperef-
fettuare le verifiche e le misu-
razioni assieme alla ditta. Il
tutto dovrebbe avvenire nei
prossimi 30 giorni.
«Alla luce di questi dati che

andremo ad acquisire» ,ha
dettoilsindacoGiovanniCasa-
rottocheassiemeall'assessore
AndreaZorzanealconsigliere
GiampietroMarsettihasegui-
to l'evolversi della situazione,
«l'Amministrazione sarà nel-
lecondizioni di svolgerenuovi
approfondimenti e assumere
le conseguenti decisioni.
Da parte sua, l'assessore An-

drea Zorzan ha ricordato che
il problema non è mai stato
sottovalutato
«Stiamo seguendo il tema

odori in zona industriale con
attenzione e costanza. Gli in-
contri tra tecnici e ditta si so-
norilevatiutilieproficui.Regi-
stro una volontà comune nel
riuscireatrovarelagiustastra-
da per eliminare il problema e
confido che con serietà si pos-
sano raggiungere risultati im-
portanti»
«In attesa della documenta-

zione e delle verifiche che ab-
biamo richiesto alla ditta Tin-
tess, continua la nostra opera
di monitoraggio e di registra-
zionedisegnalazioniutiliaca-
pire l'andamento del fenome-
no. Voglio, in conclusione, di-
re alla città che la tematica è
una delle priorità dell'Ammi-
nistrazioneechenonabbasse-
remo la guardia su un aspetto
di disagio che i cittadini non
meritano». •A.D.I
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Il Palavaccari diventa teatro
di un talent show per la setti-
ma edizione del Montecchio
Music Festival. Una volta l’a-
vremmo definita la “Corrida”,
con un omaggio alla celebre
trasmissione lanciata da Cor-
rado.
Questa sera, alle 20 si sfide-

ranno 23 gruppi sul palco di
viaMurazzo.«Un vero record,
nonavevamo maicontato così
tantipartecipanti: intotaleso-
no circa 130 artisti di tutte le
età»,spiegal'assessoreallepo-
litiche giovanili Simone Gasa-
parotto.
«L'evento è stato organizza-

to dal gruppo “Montecchio
c'è” e dalla Pro loco con il pa-

trocinio del Comune per offri-
re ai giovani, ma anche ai più
anziani, lapossibilitàdiesibir-
si davanti ad un vasto pubbli-
co e ad una giuria».
Durante l'appuntamento si

alternerannoesibizionidican-
to, poesie dialettali, ballo, gin-
nasticaacrobatica,danzaclas-
sica e contemporanea, hip
hop, musica classica, rock e
metal.
«Il festival è cresciuto in ma-

niera efficace in questi anni –
conclude con soddisfazione
Gasparotto - sia come numero
di ragazzi partecipanti sia per
il livelloe laqualità delle esibi-
zioni». •M.B.
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THIENE

Bloccatoancheilcertificatodi
prevenzioneincendi.Il titolare:
«Facciamomusicacometanti
altribar.Cosìmidanneggiano»

Ilsindaco:
«Allalucediquesti
datisaremo
ingradodifare
ulteriori
accertamenti»

MARANO

Lacooperativa
delCampana
festeggia
isuoi65anni

Borsedistudio atre studenti

FOTONOTIZIA  >Ilnoto localeX-So hachiuso momentaneamente ibattenti per adeguarsiallenormative. FOTO STELLA

L’aziendaresponsabilehagiàannunciatodinonvolerlopiùtrattare

Lapassata edizione del MontecchioMusicFestivalal Palavaccari

Garefracantanti,ballerini,poeti
ginnastietantialtritalenti locali

Compie65anni lacooperativa
culturale Cinema Campana
chestaseraalle20.30festegge-
rà questo importante traguar-
do con lo spettacolo teatrale
"Un mezzo" scritto e diretto
daSergioPurgato.Lacoopera-
tiva è nata nel ’48, sulla spinta
dei lavoratori della Lanerossi
con lo scopo di proiettare dei
filmall’aperto,egià l’annosuc-
cessivo riesce a costruire la sa-
lacinematograficacon620po-
sti a sedere. A metà degli anni
’50, le entrate della cooperati-
vasiriduconoetoccaalComu-
neinvestire:acquistaproietto-
ri e attrezzature per il cinema-
scope e si amplia l’offerta cul-
turale con l’acquisto diun pia-
noforteperorganizzarespetta-
coli musicali. Con l’arrivo del
’68 la cooperativa assieme al
costituito “gruppo cinefo-
rum”organizzaincontriespet-
tacoliconlapresenzadiperso-
nalità importanti quali Mario
RigoniSterneDarioFocheat-
tirano pubblico anche da pro-
vince limitrofe. Nonostante
l’impegno, la televisione ha il
sopravento e nel ’77 cessa
l’attività cinematografica. Al-
l’inizio degli anni ’80 arriva la
svolta: la neonata “cooperati-
vadiconsumoediculturama-
ranese”si impegnaaristruttu-
rareilvecchioCinemaCampa-
na per far spazio ad un nuovo
supermercato e, in seguito, ad
unanuovasalacinematografi-
ca che riapre nel 1996. •A.D.I.
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