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Brevi

Sopralluogodei carabinieri
per capiredadove sono stati
scagliatii“proiettili”. Poletto:
«Prontia pattugliarela zona»

CASSOLA
CONSIGLIO
COMUNALE
L’annosa
questione
dell’Acquapark sarà al centro questa sera del consiglio comunale di Cassola,
che si riunisce alle 21. Verranno esaminati gli accordi con la curatela di Acquapark e con l’Assicurazione
Sace Bt per la definizione
del contenzioso, in merito
alla risoluzione del contratto per la realizzazione
dell’impianto. E.S.

Cacciaaivandalidelle biglie
Francesca Cavedagna

Biglie in acciaio “sparate”
contro le auto in transito sulla Ss 47, le indagini delle forze dell’ordine si fanno serrate.
Dopo le testimonianze di
Claudio Moro, consigliere comunale di San Nazario, e Alberto Albiero, architetto di
Vicenza, vittime a distanza di
appena ventiquattro ore di
due episodi tanto analoghi
quanto inquietanti, avvenuti
all’altezza del cavalcavia che
congiunge Pove a Bassano, ci
sono pochi dubbi sul fatto
che ci sia un’unica mano.
In primo luogo per l’ora e la
zona in cui sono state colpite
le auto: identiche in entrambi i casi, seppur con esiti diversi. Se la Jeep su cui viaggiava domenica alle 10 Claudio
Moro è stata colpita da una
biglia in acciaio che gli ha
mandato in frantumi il parabrezza mentre l’auto era in
corsa, biglia poi ritrovata
all’interno della vettura, il cristallo della Polo dell’architetto vicentino, colpita da un oggetto scagliato dall’alto, ha resistito, pur riportando danni
evidenti. Resta il fatto che in
entrambi i casi poteva andare molto peggio.
Ieri i carabinieri hanno ef-

fettuato un sopralluogo e parlato anche con il sindaco di
Pove, Orio Mocellin. Si è cercato di capire dove fossero appostati i responsabili delle inqualificabili “bravate” e si spera che qualche aiuto possa arrivare dalle telecamere di sorveglianza, anche se in realtà
la zona non è ben monitorata
come altri punti.
Il consigliere comunale sannazarese Claudio Moro, ancora sotto choc, ribadisce di sentirsi miracolato. «Purtroppo
sono obbligato a passare sotto quel cavalcavia varie volte
a settimana per lavoro - spiega Moro - ma da domenica
ho paura, e non solo io. Diversi cittadini di San Nazario,
che mi hanno fermato perché gli raccontassi la mia storia, dicono che da domenica
se possono evitano quel tratto di statale. Crediamo nel lavoro delle forze dell’ordine e
speriamo che riescano a trovare il colpevole».
Anche l’Amministrazione
comunale di Bassano fa la
sua parte per facilitare le indagini e per scongiurare il verificarsi di altri episodi. Si
parte con un sollecito inviato
ad Anas perché proceda alle
potature dei molti arbusti
che infestano le scarpate del
cavalcavia.
«La Ss 47 in quel punto è

Iltratto dellastataleValsuganadove le due auto sonostatecolpite

ClaudioMoroal volante dellaJeepcolparabrezzain frantumi

ILCASO. Lasocietà diSandrigoha presentatoricorso alTribunaleamministrativoregionale

una foresta - spiega il sindaco Riccardo Poletto - e chiunque può mimetizzarsi tra le
sterpaglie, come probabilmente è successo domenica.
L’Anas deve avviare immediatamente le potature: con
una zona più pulita e visibile
è più difficile che si verifichino altri episodi». Massimo
appoggio viene dato anche alle forze dell’ordine. «Restiamo a disposizione dei carabinieri - conclude Poletto -. Se
ce lo chiederanno, continueremo coi pattugliamenti di
controllo da parte della polizia locale, nella ovvia speranza che questa brutta faccenda si concluda in fretta e che
si torni a star tranquilli almeno in auto». •

MAROSTICA/1
“OPENNIGHT”
INBIBLIOTECA
In occasione della quarta
“Open night” della biblioteca civica di Marostica, alle
21 nel il giardino interno
avrà luogo “A voce alta”,
un incontro estemporaneo di appassionati alla lettura per una performance
collettiva sulla Grande
guerra. La serata è organizzata dalle associazioni Il
Gufo, La Fucina Letterarie
e Insieme per leggere. F.P.
MAROSTICA/2
IL“MINIFEST”
INSCENAPERIBIMBI
Fa tappa a Marostica il Minifest di Operaestate. Stasera alle 21.15, nel quartiere San Benedetto, in collaborazione con Ullalla, va
in scena “Giovannino Perdigiorno e Alice Cascherina”, ispirato ai lavori di
Gianni Rodari. Da segnalare che alle 19.30 è previsto
un Laboratorio Teatrale
collegato allo spettacolo serale. A.F.
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ROSSANO. Surroga nel gruppo di maggioranza

Raccolta rifiuti affidata all’Etra In ConsiglioZonta
faspazioa Berton
LaSaviall’attaccodeiComuni erestaassessore
Poletto:«Difendolascelta fatta»
Vivian:«Con noiservizi migliori»
Lorenzo Parolin

La querelle sulla gestione dei
rifiuti finisce a carte bollate.
Ieri pomeriggio la Giunta ha
dato mandato all’avv. di Cittadella Laura Dal Zuffo di difendere il Comune contro il
ricorso presentato dalla Savi
Servizi di Sandrigo. Tema del
contendere è l’affidamento
di raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Lo scorso dicembre
l’Amministrazione ha rinnovato il mandato all’Etra optando per la soluzione “in
house”. In sostanza, Bassano
ha confermato, modificando
alcuni termini del contratto,
il gestore “di casa” del quale è
comproprietario. Per la Savi,
invece, dovevano essere almeno prese in considerazione
anche altre proposte, con
l’obiettivo di aprire una gara.
Da qui la decisione di ricorrere al Tar contro i Comuni.
Il sindaco Riccardo Poletto
difende la decisione di confermare l’incarico all’Etra.
«Il ricorso della Savi – commenta – sarebbe determinato da ragioni di antieconomicità. In sostanza, l’Etra costerebbe troppo ai cittadini. La
nostra Amministrazione, però, difende la bontà della scel-

ta fatta sette mesi fa. In una
materia delicata come lo
smaltimento dei rifiuti, le
somme spese non sono l’unica variabile di cui tenere conto. La scelta in house, per
esempio, ci permette di avere
un controllo su tutta la filiera
e di tenere monitorato il processo di smaltimento dall’inizio alla fine. Una società multiservizi come quella di cui
siamo soci, inoltre, riesce a integrare meglio di altre realtà
tutti i servizi che offre. Adesso la parola passa ai legali ma
siamo convinti della nostra
scelta, la stessa della stragrande maggioranza dei Comuni
associati all’Etra».
Immediata
la
replica
dell’amministratore delegato della Savi, Paolo Vivian.
«Il nostro ricorso – spiega –
è motivato dal fatto che, a
fronte di una proposta migliorativa formulata già in dicembre, nessuno si è mosso a
prenderla in considerazione.
Perché Bassano non ha valutato il progetto che avevamo
messo nero su bianco? Il sindaco giustifica la scelta a favore dell’Etra con il controllo
sulla filiera, ma la proposta
che gli avevamo inviato si occupava della raccolta, non
dello smaltimento, riducen-

PaoloVivian,amministratore delegato dellaSavidi Sandrigo

Camiondell’Etra durantele operazionidi raccoltadeirifiuti

do sensibilmente i costi. Non
avremmo abbassato minimamente la qualità del servizio
ma lo avremmo migliorato.
Visto il silenzio di questi ultimi mesi, siamo stati costretti
a ricorrere al Tar. Non vorrei,
poi, che la decisione a favore
dell’Etra fosse dettata da ragioni diverse da economicità
e qualità».

Tra “in house” e gara, ora deciderà il giudice, con la prospettiva di una novità all’orizzonte che potrebbe nuovamente mescolare le carte in
tavola. Si tratta dei Consigli
di bacino, enti di secondo livello istituiti con legge regionale e incaricati, tra le altre
cose, della gestione e dello
smaltimento dei rifiuti. •

Surroga, all’interno del gruppo consiliare di maggioranza
del Consiglio di Rossano. Davide Berton, primo dei non
eletti nella lista della Martini, subentra a Marco Zonta
che resta nell’Amministrazione con l’incarico di assessore
esterno.
«Ringrazio Marco Zonta
per la possibilità che mi ha
dato - afferma Berton che nella passata legislatura era presente in Consiglio membro
dell’opposizione.- È stato lui
a chiedere al sindaco di permettere ad un giovane di entrare in Consiglio e di mettersi alla prova. Ringrazio anche il sindaco per la stima nei
miei confronti, visto che è la
seconda volta che mi permette di far parte del Consiglio
comunale. Fra gli obiettivi
che intendo portare avanti
nel prossimo triennio, in collaborazione con i colleghi della maggioranza e con la Pro
loco, la ristrutturazione della
sede del vecchio municipio
per dare uno spazio adeguato alle varie associazioni».
«Collaboro con Davide, da
molti anni, nel volontariato e
nel sociale - afferma Marco
Zonta - ci conosciamo da tempo e condividiamo molte
idee e valutazioni. Per questo, ho deciso di lasciargli il
posto in Consiglio. In questo
modo, ci sarà un collaboratore in più in questa ammini-

Taccuino
Taxi
"Consorzio radio taxi" garantisce la copertura del servizio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle
5 del mattino all’1 di notte.
La nuova struttura è raggiungibile telefonicamente, chiamando lo 0424 567774.
Telefono amico
Nella vita di ogni giorno si
presentano molte occasioni
difficili, di disagio. E spesso
nessuno è disponibile ad
ascoltare. Ora un amico c’è.
Telefono Amico è un servizio telefonico assolutamente anonimo, gratuito, effettuato da volontari.
Telefono Amico ti ascolta
tutti i giorni (festivi compresi) dalle 10 alle 23, al numero 199 284284.

“Ora lascia, o Signore, che
il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola“.
Luca 2,29
È tornata tra le braccia del Padre

TERESA
LORENZON
ved. TOSIN

Ne danno l’annuncio i figli, le
nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
La liturgia funebre avrà luogo nella chiesa di San Michele giovedì 9 luglio alle ore 10.
Il Santo Rosario verrà recitato in chiesa a San Michele
mercoledì 8 luglio ore 20,30.
Bassano del Grappa,
8 luglio 2015
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DavideBerton

strazione che ha registrato la
riduzione del numero dei
componenti in Consiglio e
nella Giunta».
«La legge mi permette di poter contare su assessori esterni e, quindi, ho accolto la richiesta di Zonta di rinunciare il suo posto in Consiglio e
di continuare a svolgere il
ruolo di assessore con incarico esterno - commento il sindaco Morena Martini - In
questo modo, la squadra di
governo si rafforza con una figura giovane, preparata e
con esperienza amministrativa alle spalle. Il lavoro da fare
è tanto e le risorse, economiche ed umane sono sempre limitate. Sono sicura che la volontà e la caparbietà di Davide Berton potranno assicurare ottimi risultati per tutti
noi». • M.B.

ASSUNTA
GROSSELE

... il tempo passa, ma il
vuoto rimane. Solo il ricordo del tuo coraggio e del
tuo sorriso, ci aiuta a vivere... Sei sempre nei nostri
pensieri, di ogni giorno. È
con profonda nostalgia ed
affetto infinito che i tuoi figli, nuore e nipoti, Ti ricordano a quanti Ti hanno
conosciuta e stimata.
Sarà celebrata in suffragio
una S. Messa mercoledì presso la chiesa parrocchiale di
Cartigliano alle ore 19.
Cartigliano, 8 luglio 2015

