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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
COMUNALE 1 0424527811
DEL GRAPPA SAS 042434786

Caos Etra, Poletto chiama i sindaci 
«Serve fare chiarezza subito»
Oggi un vertice per confrontarsi dopo il licenziamento del capo del personale

BASSANO Cresce la temperatura
all’interno di Etra, ma stavolta
la calda estate e l’afa agostana
non hanno colpe. Per oggi po-
meriggio il sindaco di Bassano
Riccardo Poletto ha convocato
d’urgenza una riunione tra i
rappresentanti vicentini di
Etra, bassanesi ed asiaghesi
quindi, con l’obiettivo di fare
luce su alcuni dei punti ancora
oscuri in merito alle polemi-
che che stanno sconquassan-
do la multiutility (partecipata
da 75 amministrazioni comu-
nali, servendo un’area in cui
vivono oltre 602mila persone,
tra Vicentino, Padovano e Tre-
vigiano),

«Ho ritenuto opportuno un
confronto con i rappresentan-
ti di Etra all’interno del consi-
glio di gestione e del consiglio
di sorveglianza in merito agli
ultimi sviluppi – spiega Polet-
to – ed in particolar modo con
riferimento all’ultima seduta
del consiglio di sorveglianza 
riunitasi il 3 agosto». Una se-
duta nella quale non sono
mancati momenti di tensione
e durante la quale si è parlato
ovviamente della polemica
conseguente alla decisione del
presidente del consiglio di ge-
stione Andrea Levorato di sol-
levare dall’incarico il direttore
del personale Marco Gusella.
Una decisione, a quanto sem-
bra, comunicata ai componen-
ti del comitato di sorveglianza
soltanto a cose fatte e in rela-

tro in programma oggi a Bas-
sano per cercare di capire se si
riuscirà ad arrivare ad una de-
finizione chiara e veritiera del-
la situazione. 

Da una parte Gusella, diret-
tore del personale, in difficoltà
a suo dire nel gestire al meglio
il suo nuovo incarico. Dall’altra
Levorato che allo scadere del
periodo di prova decide di non
riconfermarlo. Nel mezzo i
componenti del consiglio di
sorveglianza ai quali la stron-
catura di Gusella arriva ina-
spettata, a sentir loro, senza al-
cun preavviso né consultazio-
ne da parte del presidente del
consiglio di gestione. Un’azio-
ne che, se confermata, trasci-
nerebbe ancor di più nella bu-
fera Montagner e compagni, il
cui ruolo è delicato: colpevoli 
di non aver sorvegliato abba-
stanza l’operato di Gusella o
presi in contropiede da una
decisione presa in autonomia
da Levorato? I sindaci, e soci di
Etra che non fanno parte del
consiglio di sorveglianza, vo-
gliono capire questo, ma non
solo. 

In ballo, a quanto pare, c’è il
futuro di Etra, dei suoi organi
di vertice e di molte parti ope-
rative. Per non parlare delle
poltrone sulle quali in molti
vorrebbero sedere. Poltrone
che, però, sembrano essere di-
ventate traballanti.

J. L.
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Degrado

di Johnny Lazzarotto

Un rudere pieno di detriti
dà il benvenuto in Valbrenta
Brutto biglietto da visita per i turisti. I Comuni: è privato

Multiutility
Nella foto uno 
degli impianti 
di Etra a 
Bassano, la 
partecipata che 
si occupa della 
gestione di 
servizi idrici e 
della raccolta 
dei rifiuti 

SOLAGNA Il cartello parla chia-
ro: «Itinerari tra Brenta e
Grappa», il tutto corredato
con foto di passeggiate, escur-
sioni in rafting, mountain bike
ed esplorazioni subacquee. A
poche decine di metri, lungo
via Torre al confine tra Solagna
e Pove del Grappa, l’inizio del
percorso ciclopedonale che at-
traverso le rive del fiume Bren-
ta porta fino al cuore di Bassa-
no. Se ci si sposta però di po-
chi passi, dall’altra parte, la
cartolina che rimane impressa
è tutt’altra cosa: un edificio ab-
bandonato, con la porta sfon-
data e con all’interno oggetti e
rifiuti di tutti i tipi. Vecchi
pneumatici, fornelli e attrez-
zatura da cucina oramai inuti-
lizzabile, pezzi di lamiera e le-
gno, vecchie sedie, mobili,
mattoni, tegole e una miriade
di cianfrusaglie abbandonate
e, purtroppo per i turisti, in
bella vista senza fare troppi
sforzi. 

Una situazione che ha del-
l’assurdo e nei confronti della
quale le due amministrazioni
comunali, a quanto pare, pos-
sono fare ben poco essendo 
l’edificio una proprietà priva-
ta. Ma la sua collocazione lo
rende impossibile da non ve-
dere con tutti coloro che opta-
no per una passeggiata lungo
il fiume Brenta, partendo ap-
punto da Pove del Grappa e So-
lagna, costretti ad imbattersi

tradizione.
«La situazione è ben nota

agli uffici comunali – spiega il
sindaco di Pove del Grappa
Orio Mocellin – ma l’edificio è
di proprietà privata e di conse-
guenza come amministrazio-
ne possiamo fare ben poco.

L’unico accorgimento che an-
dremo a fare è quello di chiu-
dere la porta di accesso o co-
munque impedire che perso-
ne estranee possano entrare in
un posto potenzialmente peri-
coloso e tutt’altro che sicuro».

Nemmeno da Solagna, Co-
mune il cui territorio finisce
sull’altro lato della strada inte-
ressata, arrivano possibili so-
luzioni: «Non possiamo agire
– spiega il primo cittadino so-
lagnese Daniele Nervo – ed è
spiacevole anche perché pro-
prio nelle vicinanze lavora be-
ne un ristorante molto cono-
sciuto in tutta la nostra regio-
ne. È chiaro che una situazio-
ne  del  genere  penal izza
l’intera area, ma il nostro pote-
re d’azione è decisamente li-
mitato». 

Turismo in Valbrenta, a po-
chi passi da Bassano. Non ba-
stavano quindi i sacchi di rifiu-
ti abbandonati su entrambe le
rive del fiume Brenta da male-
ducati e incivili. Ad appesanti-
re ulteriormente la cosa, e sta-
volta in maniera piuttosto per-
manente visto che l’elimina-
zione del problema, in questo
caso, non è semplice come la
raccolta dei sacchi, ci si mette
anche il rudere di via Torre in
una situazione simile a quella
dell’ex conceria Finco di Cam-
pese, altro edificio abbando-
nato sulla sponda opposta del
Brenta.

L’incendio potrebbe essere doloso

Argine del Brenta in fiamme
Vigili del fuoco al lavoro
per proteggere case e auto 

TEZZE SUL BRENTA Attimi di paura domenica 
pomeriggio a Tezze sul Brenta, dove i vigili del 
fuoco sono dovuti intervenire in forze per 
spegnere un incendio divampato lungo 
l’argine di viale Brenta, a pochi passi dalle 
abitazioni e dalle molte auto parcheggiate da 
chi, poco più in là, aveva deciso di trascorrere 
la domenica all’aria aperta. Le lingue di fuoco 
sono divampate in una zona a ridosso della 
strada pedonale che divide l’argine dal centro 
abitato, in un’area in cui la siccità e il caldo di 
questi giorni hanno reso tutt’altro che difficile 
il propagarsi dell’incendio. Solo il tempestivo 
intervento dei vigili del fuoco di Bassano, 
allertati da alcuni residenti, ha fatto in modo 
che le fiamme fossero domate in poche decine 
di minuti. I pompieri, infatti, sono riusciti a 
circoscrivere il rogo e ad evitare complicazioni 
per abitazioni e residenti. A preoccupare, 
inoltre, le auto parcheggiate nelle vicinanze del
fuoco che avrebbero potuto rappresentare un 
pericolo di non poco conto nell’eventualità di 
un contatto diretto con l’incendio. Sul posto è 
intervenuto per un sopralluogo anche il primo 
cittadino di Tezze sul Brenta, Valerio Lago, 
chiamato dai suoi stessi concittadini subito 
dopo l’allerta ai vigili del fuoco. Le cause del 
rogo sono al vaglio delle forze dell’ordine, al 
lavoro per cercare di capire meglio l’origine 
delle fiamme. Gli inquirenti non escludono 
che l’incendio possa essere di origine dolosa.

J.L.
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Rogo
L’immagine 
dell’incendio 
divampato 
lungo l’argine 
di viale Brenta, 
pubblicata su 
Facebook dal 
sindaco Lago

nella struttura ancor prima di
iniziare il cammino. L’assurdo,
e la stonatura, sono ovviamen-
te rese ancor più evidenti dal
cartello che appena pochi me-
tri più avanti pubblicizza una
valle del Brenta immersa, teo-
ricamente, tra sport, natura e

Panorama
Il cartello che 
indica l’offerta 
turistica e 
l’interno del 
rudere che si 
trova all’inizio di 
uno dei percorsi 

zione ad una lettera che lo
stesso Gusella avrebbe inviato
al presidente del consiglio di
sorveglianza, nonché sindaco
di Mussolente, Cristiano Mon-
tagner. Lettera depositata in 
procura e più volte richiesta
dai sindaci del comprensorio
che, in quanto soci di Etra, ne
avrebbero chiesto la diffusio-

ne. Montagner, in accordo con
il consiglio di sorveglianza, ha
sempre evitato tale eventualità
salvo alleggerire la propria po-
sizione tanto che, nelle ultime
ore, è emersa la possibilità che
i sindaci richiedenti potranno
averla. Nessuno però al mo-
mento conferma e non rimane
quindi che aspettare l’incon-

A settembre

Nove celebra la ceramica
tra botteghe aperte, concerti, 
laboratori e mostre a tema
NOVE Una grande festa per tenere acceso il faro 
dell’attenzione sul settore della ceramica. E’ 
quella annunciata dal sindaco di Nove Chiara 
Luisetto, che anche quest’anno ha coinvolto 
molti settori dell’amministrazione per rendere 
appetibile l’appuntamento «Portoni aperti», 
quelli delle botteghe di ceramica, in calendario 
dal 5 al 19 settembre (in concomitanza con la 
partita a scacchi di Marostica). Nel 2015 la 
manifestazione ebbe oltre 10mila visitatori e 
quest’anno potrebbero arrivarne di più grazie 
alla novità data dalla mostra di 60 donne 
ceramiste di sei nazioni europee, chiamate ad 
esprimere l’universo femminile attraverso 
l’arte sul tema «Fragilità, il tuo nome è donna».
«E’ un verso di Shakespeare a 400 anni dalla 
morte, e la mostra vuole ricordare anche i 70 
anni dal primo voto femminile» spiega Elena 
Agosti, curatrice della mostra. «Noi puntiamo 
ad interessare anche gli spettatori della partita 
a scacchi di Marostica, con un bus navetta 
gratis» sottolinea il sindaco. Per l’occasione 
verrà coinvolto un novese speciale: il musicista 
Saverio Tasca, ritenuto uno dei migliori 
percussionisti, che nel suo concerto 
organizzato assieme ad Opera Estate Festival in 
piazza De Fabris, utilizzerà strumenti di 
ceramica abbinati ad effetti elettronici. Sono 
poi assicurate altre mostre ed esposizioni, da 
Angelo Spagnolo a Fabio Guerra fino a Silvano 
Bertazzo. «Queste iniziative spingono il settore 
a rinnovarsi - commenta Fabio Poli, del 
mandamento bassanese della ceramica -. Sono 
oltre 100 le botteghe nella zona e l’80 per cento 
è a Nove». Il settore cerca di uscire dalla crisi in 
cui sembrava caduto qualche anno fa. «La 
tradizione della ceramica tradizionale floreale 
sta venendo meno - continua Poli - ma ci sono 
settori che si sono rinnovati e stanno avando 
successo. Si torna ad esportare in tutto il 
mondo».

Silvano Bordignon
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75
Sono i Comuni che amministrano 
Etra: 44 sono nel Padovano, 
30 nel Vicentino (tra Bassano e 
Asiago), uno è nel Trevigiano

602
Sono le migliaia di abitanti 
dell’area in cui opera la società, 
che si occupa di gestione del 
servizio idrico integrato e dei rifiuti

Codice cliente: 9973196


