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THIENE
ILCASO. Serrandeabbassate asorpresa.PerilComuneèunadiscoteca,mapossiedesolounalicenzaperbarepiccoliconcerti

Chiusol’X-So:«Nonèinregola»
Bloccatoancheilcertificatodi
prevenzioneincendi.Iltitolare:
«Facciamomusicacome tanti
altribar.Cosìmi danneggiano»
Alessandra Dall’Igna
È avvolta nel mistero la chiusura improvvisa dell’X-so, il noto
locale thienese riaperto lo
scorso 18 ottobre dopo alcuni
anni di stop. Dopo solo un mese e mezzo di attività, il ritrovo
ha infatti spento luci e musica
in quanto il comando provinciale dei vigili del fuoco nei
giorni scorsi ne ha bloccato il
Cpi, il certificato di prevenzione incendi obbligatorio per le
discoteche. Il problema è che
quando l’X-So ha aperto non
lo ha fatto come locale di pubblico 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 ancora ottenuto l’apposita licenza
per discoteca dalla commissione comunale di vigilanza, ma
che è costata al gestore ben tre
sanzioni
Secondo il Comune di Thiene, infatti, la discoteca in queste settimane avrebbe lavora-

to senza autorizzazione. Il gestore 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” è stata una scelta obbligata - ha spiegato - perché la commissione comunale, contattata mesi fa, ci ha dato appuntamento solo il giorno prima dell’inaugurazione
del locale. Quando poi, per un
impegno di uno dei componenti, la commissione ha rimandato l’incontro al 22 ottobre, ho dovuto fare i salti mortali per recuperare la situazione. Ho così deciso di fare una
“scia” , cioè una segnalazione
di inizio attività come bar/pizzeria con permesso di concertino, come quella utilizzata dai
tanti bar che qui attorno fanno 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’altro giorno era valido. Avevo infatti rinnovato quello scaduto nel 2007, bloccato nei
giorni scorsi per ulteriori veri-

Ilnoto localeX-So hachiuso momentaneamente ibattenti per adeguarsiallenormative. FOTO STELLA
fiche».
Il comando provinciale dei vigili del fuoco, infatti, ha sospeso il Cip dell’X-So perché sta verificando se l’attività della discoteca risulti compatibile o
meno con quella del vicino deposito di filati, ospitato sotto
lo stesso tetto. Da qui la decisione del gestore di chiudere
temporaneamente il locale, in
attesa di ottenere dai pompieri il via libera che dovrebbe
permettere poi anche alla commissione comunale di vigilanza di dare la propria autorizzazione all’attività di pubblico
spettacolo.
«Vorrei che fosse chiaro che

io tengo alla sicurezza nei miei
locali – ha concluso Loris Panozzo - e che per l’X-So ho appena investito 130 mila euro
per adeguarlo alla normativa
vigente, di cui 27 mila euro proprio per l’anello antincendio.
Qui si tratta solo di un cavillo
legale che spero di poter risolvere entro qualche giorno in
modo di poter riaprire al più
presto, anche perché ho 40 dipendenti che lavorano per
questo locale».
«Qualunque tipo di attività è
la benvenuta a Thiene - ha replicato Alberto Samperi, assessore al commercio - ma chiedere il rispetto delle regole è sa-

Cattiviodoriinzonaindustriale
Colpadiunoscartodiconceria
L’azienda responsabilehagiàannunciato di non volerlopiù trattare

NUOVO PROGETTO. La Tintess
ha comunque annunciato di

Ilsindaco:
«Allalucediquesti
datisaremo
ingradodifare
ulteriori
accertamenti»

Lazona industrialedi Thiene,dovesiavvertonoi cattivi odori
aver depositato in Regione un
progetto di adeguamento dell'
impianto di captazione e di
trattamento dell'aria con conseguente abbattimento degli
odori.
Tale progetto, che prevede
nuovi impianti tecnologici, attende l'ok regionale per poter
poi vedere i passaggi successivi e il relativo impegno da parte della ditta per la sua realizzazione.
“Ovviamente in questo frangente, l'Amministrazione non
si limita ad attendere gli eventi, ma concludendo l'incontro
sono stati definiti e concordati
alcuni punti che già nei prossimi giorni verranno attuati”, di-
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Domani, alle 18, il centro parrocchiale Don Cesare Citton
ospiterà lo spettacolo “Non
ve capisso più" della compagnia El Punaro di Grumolo.
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dal Comune e sostiene l’Avsi. A.D.I.

All’intersezione con via Cerato fino all’incrocio con la SP
248 Marosticana nei Comuni di Dueville e Montecchio
Precalcino, senso unico alternato con regolazione semaforica fino al 24 gennaio per lavori sulla rete del gas. M.B.

AMBIENTE. Incontrofra amministratoricomunali, tecnici eresponsabili delladitta Tintess

Sarebbe uno scarto di conceria il colpevole degli odori nauseabondi in zona industriale.
Lo si è appreso da fonti comunali dopo l’incontro fra amministratori e responsabili della
Tintess, la ditta individuata come causa del problema.
«A detta dei responsabili dell’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
di non aver più né accettato né
tantomeno trattato».
Il permanere degli odori potrebbe essere dovuto alla obbligata permanenza del rifiuto
all'interno del ciclo di depurazione. Sono infatti necessari
più giorni perchè le sostanze
inserite nel circuito vengano
totalmente eliminate dall'impianto.

brevi

ce ancora la nota ufficiale.
L’IMPEGNO. “La ditta si è impegnata a produrre una relazione tecnica sull'attuale sistema
di captazione e di abbattimento odori e una relazione sulle
misurazioni di portata del sistema che dovrà essere apportata”.
Poichè è già in programma
in questi giorni la verifica semestrale dell'impianto, a tale
appuntamento interverranno
anche tecnici dell’Arpav per effettuare le verifiche e le misurazioni assieme alla ditta. Il
tutto dovrebbe avvenire nei
prossimi 30 giorni.
«Alla luce di questi dati che

andremo ad acquisire» ,ha
detto il sindaco Giovanni Casarotto che assieme all'assessore
Andrea Zorzan e al consigliere
Giampietro Marsetti ha seguito l'evolversi della situazione,
«l'Amministrazione sarà nelle condizioni di svolgere nuovi
approfondimenti e assumere
le conseguenti decisioni.
Da parte sua, l'assessore Andrea Zorzan ha ricordato che
il problema non è mai stato
sottovalutato
«Stiamo seguendo il tema
odori in zona industriale con
attenzione e costanza. Gli incontri tra tecnici e ditta si sono rilevati utili e proficui. Registro una volontà comune nel
riuscire a trovare la giusta strada per eliminare il problema e
confido che con serietà si possano raggiungere risultati importanti»
«In attesa della documentazione e delle verifiche che abbiamo richiesto alla ditta Tintess, continua la nostra opera
di monitoraggio e di registrazione di segnalazioni utili a capire l'andamento del fenomeno. Voglio, in conclusione, dire alla città che la tematica è
una delle priorità dell'Amministrazione e che non abbasseremo la guardia su un aspetto
di disagio che i cittadini non
meritano». • A.D.I
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crosanto. La commissione comunale di vigilanza non ha fatto altro che richiedere al gestore una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza del luogo ; quando la documentazione sarà in regola verrà data la licenza. In queste settimane abbiamo comunque
proceduto con dei controlli da
parte della polizia locale in
borghese che ha permesso di
rilevare tre infrazioni».
Il Comune resta dunque sulle sue posizioni, soprattutto
per il fatto che con le norme di
sicurezza è meglio tutelarsi al
massimo. •

C’è un ordine del giorno specifico sulla calamità abbattutasi in Sardegna e sulla salvaguardia della popolazione
dai rischi territoriali sul tavolo dei consiglieri comunali,
convocati perl’occasione oggi alle 10. G.AR.

Oggi, alle 17.30, alla Casa del
Popolo di via Filzi, si terrà l’assemblea. Dopo il dibattito
elezione degli organismi dirigenti e dei delegati al congresso regionale e a quello nazionale che si terrà a Perugia
dal 6 all’8 dicembre. G.AR.

>

FOTONOTIZIA

Borsedistudio atre studenti
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 studenti:Nicola Meda,MattiaBrazzale e VittorioLorenzin. A.D.I.
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MONTECCHIOP. Questa sera alPalavaccari

Recorddidebuttanti
allaCorridalocale
Sisfiderannoin130

Lacooperativa
delCampana
festeggia
isuoi 65anni

trocinio del Comune per offrire ai giovani, ma anche ai più
anziani, la possibilità di esibirsi davanti ad un vasto pubblico e ad una giuria».
Durante l'appuntamento si
alterneranno esibizioni di canto, poesie dialettali, ballo, ginnastica acrobatica, danza classica e contemporanea, hip
hop, musica classica, rock e
metal.
«Il festival è cresciuto in maniera efficace in questi anni –
conclude con soddisfazione
Gasparotto - sia come numero
di ragazzi partecipanti sia per
il livello e la qualità delle esibizioni». • M.B.

Compie 65 anni la cooperativa
culturale Cinema Campana
che stasera alle 20.30 festeggerà questo importante traguardo con lo spettacolo teatrale
"Un mezzo" scritto e diretto
da Sergio Purgato. La cooperativa è nata nel ’48, sulla spinta
dei lavoratori della Lanerossi
con lo scopo di proiettare dei
film all’aperto, e già l’anno successivo riesce a costruire la sala cinematografica con 620 posti a sedere. A metà degli anni
’50, le entrate della cooperativa si riducono e tocca al Comune investire: acquista proiettori e attrezzature per il cinemascope e si amplia l’offerta culturale con l’acquisto di un pianoforte per organizzare spettacoli musicali. Con l’arrivo del
’68 la cooperativa assieme al
costituito “gruppo cineforum” organizza incontri e spettacoli con la presenza di personalità importanti quali Mario
Rigoni Stern e Dario Fo che attirano pubblico anche da province limitrofe. Nonostante
l’impegno, la televisione ha il
sopravento e nel ’77 cessa
l’attività cinematografica. All’inizio degli anni ’80 arriva la
svolta: la neonata “cooperativa di consumo e di cultura maranese” si impegna a ristrutturare il vecchio Cinema Campana per far spazio ad un nuovo
supermercato e, in seguito, ad
una nuova sala cinematografica che riapre nel 1996. • A.D.I.
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Garefracantanti,ballerini, poeti
ginnastietanti altritalenti locali

Lapassata edizione delMontecchioMusicFestivalal Palavaccari
Il Palavaccari diventa teatro
di un talent show per la settima edizione del Montecchio
Music Festival. Una volta l’avremmo definita la “Corrida”,
con un omaggio alla celebre
trasmissione lanciata da Corrado.
Questa sera, alle 20 si sfideranno 23 gruppi sul palco di
via Murazzo. «Un vero record,
non avevamo mai contato così
tanti partecipanti: in totale sono circa 130 artisti di tutte le
età», spiega l'assessore alle politiche giovanili Simone Gasaparotto.
«L'evento è stato organizzato dal gruppo “Montecchio
c'è” e dalla Pro loco con il pa-
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