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NUMERI UTILI
Comune 0424519111
Polstrada 0424216611
Vigili Urbani 0424519420

Commissariato 0424507911
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0424888814
Ospedale civile 0424888111

Ambulanza C.R.I. 0424529302
SOCCORSO ALPINO
Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

FARMACIE DI TURNO
Agostinelli 0424523195
Baggio Enrico 0424574056
Stella Massimo 0444580109

Santa Caterina, alberi malati
Il Comune: ma non li tagliamo
Un esperto dovrà stabilire di cosa soffrono i 39 ippocastani della via

Giustizia Tribunale pedemontano
Bassano non molla 
e chiama i parlamentari 

BASSANO Nonostante il mini-
stro della Giustizia Andrea Or-
lando abbia smorzato ogni en-
tusiasmo sulla possibilità di 
istituire il Tribunale della Pe-
demontana veneta con sede in
città, il comitato promotore
del progetto non si rassegna e
continua la battaglia. Lunedì i
suoi componenti torneranno a
riunirsi in municipio dove
hanno invitato tutti i parla-
mentari delle tre province
coinvolte - Vicenza, Padova e
Treviso – affinché sottoscriva-
no un impegno formale per
promuovere e sostenere la na-
scita dell’ottavo tribunale del
Veneto. Nei giorni scorsi, ad
ognuno di loro è stata inviata
la documentazione per pre-
sentare i numerosi vantaggi
che il progetto porterebbe al
territorio interessato e alla re-
gione. 

«A fronte di dati, studi tec-

nici e valutazioni socio-econo-
miche approfonditi, il comita-
to chiede ai parlamentari un
sostegno concreto a Roma – ri-
badisce Francesco Savio, già
presidente degli avvocati bas-
sanesi, battutosi contro il tra-
sferimento a Vicenza del polo
giudiziario bassanese – È un

progetto che permetterà al ter-
ritorio non solo di potenziare 
ed aumentare la produttività
delle proprie aziende, ma di
essere ancora più appetibile
per gli investitori stranieri, la
cui sensibilità in materia di
giustizia e di pratica efficienza
del sistema giudiziario si sa es-

sere massima e prioritaria nel-
la scelta dei luoghi dove opera-
re». Nonostante il Guardasi-
gilli abbia spento le speranze,
il comitato è convinto del valo-
re e dell’utilità del piano predi-
sposto ed è deciso a non getta-
re la spugna. «Quello che ci è
mancato è stato un appoggio
adeguato nei palazzi della po-
litica romana – aggiunge Savio
- per questo chiediamo ai no-
stri parlamentari di farsi por-
tavoce, con convinzione, della
proposta, che in un qualsiasi
altro Paese civile sarebbe stata
almeno presa in considerazio-
ne. Conosciamo la posizione
del ministro, ma non per que-
sto gettiamo alle ortiche un ot-
timo lavoro frutto di un’ampia
condivisione. E poi, potrebbe
pensarla diversamente il pros-
simo Guardasigilli».

«Mi auguro che il progetto
sia compreso fino in fondo –
auspica il sindaco Riccardo
Poletto – e che i nostri rappre-
sentanti in Parlamento possa-
no condividerlo e sostenerlo.
Caldeggio da subito la parteci-
pazione al convegno di Asolo
di fine settembre, nel quale
avremo la possibilità di appro-
fondire ulteriormente le carat-
teristiche e le necessità del-
l’area pedemontana». 

R.F.
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Difesa
Una delle 
manifestazione 
per mantenere 
il tribunale a 
Bassano

BASSANO Gli ippocastani che
costeggiano via Santa Caterina
sono malati. 

Da settimane la fronda ap-
pare rinsecchita, quasi fosse
autunno avanzato, segnale di
un forte stato di sofferenza. E
infatti si teme per la loro so-
pravvivenza. Anche all’occhio
dei meno esperti è evidente
che la situazione si sta aggra-
vando e molti cittadini la se-
guono con preoccupazione.
Sulla questione il consigliere
comunale Mariano Scotton
(Fi) ha presentato un’interpel-
lanza ed ora il governo della
città ha chiamato un esperto al
capezzale delle 39 piante ma-
late. «Abbiamo affidato all’ ar-
boricoltore Stefano Farronato
dello studio Aforest, tra i più
qualificati in zona, il compito
di svolgere un’analisi di tipo fi-
topatologico – ha spiegato l’as-

sessore alla Cura urbana Ro-
berto Campagnolo – Ricerche-
remo la causa che ha scatenato
questa situazione . Ad onor del
vero, va detto che il sito sul
quale sono stati messi a dimo-
ra molto tempo fa non sarebbe
l’ideale per loro più adatti alle
zone collinari o boschive,
quindi più fresche. E le tempe-
rature estive che si stanno pro-
gressivamente innalzando
contribuiscono ad indebolirli
rendendoli più facilmente at-
taccabili dai parassiti».

Nei prossimi giorni, quindi,
gli ippocastani saranno sotto
la lente dell’esperto, lo stesso 
che quasi due anni fa aveva ve-
rificato lo stato di salute dei

platani di via Scalabrini segna-
lando quelli malati, e quindi
pericolosi, che sono stati ab-
battuti. «Sulla base della pato-
logia riscontrata, procedere-
mo con il trattamento più ido-
neo per curarli – ha osservato
Campagnolo –; non c’è alcuna
volontà da parte nostra di eli-
minarli, ma di salvarli». 

Anche due lecci del vicino
viale dei Martiri non se la pas-

sano meglio. Il loro aspetto
non lascia dubbi: sono morti .
«Non sono quelli originali su
cui furono impiccati i partigia-
ni nel settembre del ’44 – ha ri-
cordato l’assessore – dal mo-
mento che questa varietà di
pianta vive mediamente 25 an-
ni. Li sostituiremo nelle pros-
sime settimane». Uno era sta-
to messo a dimora lo scorso
autunno, donato da un privato
in collaborazione con l’azien-
da Giardino Obbiettivo, ma
non ha attecchito. «Prima del-
la nuova piantumazione, però,
bisognerà bonificare il terre-
no», aggiunge Campagnolo. 

A gestire il verde pubblico
cittadino è la società munici-
palizzata Sis. «Il personale in-
terviene meglio che può – ha
dichiarato il vicesindaco – ma
sul fronte ambientale le situa-
zioni che si possono verificare

sono molteplici, in continua
evoluzione e spesso comples-
se da affrontare».

Nel frattempo, in molti si
chiedono che fine abbia fatto
l’annunciata istituzione della
consulta del verde, tra i punti
principali del programma
elettorale dell’attuale governo
della città. «L’organismo era
stato pensato per pianificare il
verde sul territorio comunale –
ha evidenziato l’assessore –
non per intervenire diretta-
mente sui problemi che si pos-
sono manifestare, come sta
succedendo per gli ippocasta-
ni malati». 

Raffaella Forin
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Secchi
Gli ippocastani 
di via Santa 
Caterina

L’assessore e la petizione

Il pentimento della Donazzan
«Ciclabile, non dovevo firmare»
POVE «Ho sbagliato a firmare la petizione del comitato 
contrario alla realizzazione della ciclopista sull’argine 
sinistro del Brenta: l’ho fatto prima di informarmi». Mea 
culpa dell’assessore regionale Elena Donazzan che spiega di 
aver agito senza aver approfondito i termini della questione 
che fa discutere. «Non è vero che sarà asfaltato l’intero 
percorso – dice – ma 3 metri di ciclabile e uno e mezzo di 
fondo naturale. Non saranno abbattute piante secolari, ma 
robinie infestanti e pioppi. E Pove non avrà 2 milioni di 
finanziamento. Che sono invece la cifra complessiva, erogata 
con fondi europei su programmazione 2007-2013, approvata 
anni fa su un tracciato che da Monaco di Baviera arriva a 
Venezia, ma per stralci. Pove avrà circa 500mila euro, 
Campolongo 900mila; il resto ad altri comuni». (r.f.)

Domani
Il territorio diventa 
teatro per la danza

BASSANO Il paesaggio che si fa palcoscenico 
per spettacoli di danza da vivere in 
bicicletta. Succederà domani, dalle 11 alle 
17, lungo la ciclabile del Brenta, fra Bassano 
e Borgo Valsugana, per una nuova edizione 
di «Cycling dance», progetto sintesi della 
collaborazione fra Operaestate, Arte Sella e 
Apt Valsugana Lagorai.
Decine di danzatori si esibiranno sui 50 
chilometri del tracciato (quattro tappe sul 
territorio vicentino e altrettante in quello 
trentino) con performance ispirate ai 
luoghi e alla loro storia. Un «tour de danse» 
per vivere in modo originale l’ambiente che 
il pubblico potrà attraversare in bici, 
intercettando apparizioni e azioni 
coreografiche inusuali. Si parte da Bassano 
- ma è possibile iniziare da qualsiasi punto 
– con tappe alla chiesa di Campese, ai 
terrazzamenti delle Grotte di Oliero, alla 
spiaggetta sotto la centrale di Valstagna, nei 
pressi del ponte di ferro a Collicello, nel 
Ponte Brenta ciclabile a Tezze di Grigno, a 
Ospedaletto in località Tollo, a Mesole, e 
infine al cavalcavia di Borgo Valsugana. Ad 
esibirsi nei diversi linguaggi coreografici, 
gruppi di danz’autori che si stanno 
affermando sulla scena nazionale e 
internazionale come Camilla Monga, 
Francesca Foscarini e Giorgia Nardin, ma 
anche artisti legati a importanti compagnie 
nazionali come Fernando Pasquini, o 
Francesco Saverio Cavaliere, Siro Guglielmi, 
Fabio Novembrini, Eleonora Pifferi, Roberta 
Racis dal Balletto di Roma fino a 
giovanissimi alle prime esperienze autorali. 
Con loro anche i danz’autori della rete «No 
Limita-C-Tions» e gli artisti di Dance well - 
Progetto Parkinson. 
L’iniziativa è gratuita e fa da preludio al 
festival Piano per Bassano in programma 
dal 9 al 18: I partecipanti potranno anche 
noleggiare le bici nei punti InBike 
Valsugana (tel. 346 0150795) o all’albergo 
Alla Corte (t. 0424 502114) che metterà a 
disposizione anche quelle elettriche. 
Possibilità di percorrere alcune tratte in 
treno. Per info www.operaestate.it. (r.f.)

Nove, 5-19 settembre
La ceramica sfida
gli scacchi viventi
NOVE «Se a Marostica arriveranno centinaia 
di turisti per la partita a scacchi e il concerto 
di Boccelli, noi siamo pronti ad accoglierli a 
Nove per fare loro vedere i nostri “Portoni 
aperti” e le nostre decine di iniziative 
collaterali - afferma il sindaco Chiara 
Luisetto,- domenica 11 organizzeremo un 
bus navetta gratuito tra il nostro centro e la 
città scaligera, e qui la gente potrà trovare 
decine di biciclette per potersi portare nelle 
varie aziende di ceramica». Nove non vuol 
essere da meno della vicina Marostica e per 
la XIX festa «Portoni aperti» (dal 5 al 19 
settembre) ha un programma con decine 
appuntamenti. Mercoledì ad esempio per 
coordinare il dialogo fra tre grandi figure di 
ceramisti locali, Luigi Gheno, Toni 
Zarpellon e Mariano Fuga, è stato coinvolto 
uno dei più noti teologi vicentini Dario 
Vivian con il direttore della gipsoteca di 
Possagno Mario Guderzo. E durante il 
weekend sono previsti sfilata di majorettes, 
torneo di bendanti, esibizione musicali, 
aperture mostre come l’antologica di 
Angelo Spagnolo, quella dedicata alla 
fragilità femminile con opere di 60 donne 
d’Europa, quella con le opere di Giovanni 
Fiaschi, denominata conCreta, quella 
dell’artista canadese Jenna Basso Pietrobon 
e di tanti altri. Spazio anche per momenti 
conviviali. (s.b.)

Viale dei Martiri
Alcuni lecci sono morti 
Campagnolo: «Serve 
una bonifica prima di 
ripiantare gli alberi» 

Interpellanza
È stato il consigliere 
Scotton (Fi) a segnalare 
il problema 
all’amministrazione

Strade

 L’anno 
scorso sono 
state messe 
sotto esame 
pure le piante 
malate di via 
Scalabrini

 Stanno 
morendo 
anche i lecci di 
viale dei Martiri,
alberi dove 
furono 
impiccati i 
bassanesi nel 
settembre del 
44 

 Ora il 
problema si 
presenta in via 
Santa Caterina 
dove sembra 
che sia già 
arrivato 
l’autunno

Lunedì
Incontro 
in comune 
a Bassano 
del 
comitato 
con i 
politici 
veneti

Codice cliente: 9973196


