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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
Fcia Tre Ponti Snc 0424502102

Via Scalabrini, affidati i lavori
«Saranno sei mesi di passione»
Da rifare tutta la pavimentazione (pericolosa). L’assessore: disagi in arrivo

Marostica
Scontro fra due auto all’esterno delle mura medioevali
Detriti sparsi e viabilità cittadina rallentata per ore
MAROSTICA Un incidente blocca la
viabilità fra porta Vicenza e via
Quattro Novembre, proprio
all’esterno delle mura medievali di
Marostica. È successo ieri mattina,
intorno alle otto. A scontrarsi due
auto, i due conducenti sono rimasti
feriti ma solo con contusioni e
lesioni di lieve entità. Sul posto è
intervenuta l’ambulanza del Suem
118, assieme ai carabinieri e ai vigili
per i rilievi del caso e la gestione del
traffico. I feriti sono stati soccorsi,
quindi i paramedici li hanno portati
al Pronto soccorso del San Bassiano.
L’incidente ha creato un certo
disagio alla viabilità cittadina: le auto
che si sono scontrate hanno perso

pezzi e detriti tutt’attorno, anche
ripulire l’area per permettere di
nuovo il transito ha richiesto
parecchio tempo.
Intanto, ieri è stato trasferito
all’ospedale di Vicenza il 13enne
investito martedì pomeriggio a
Cassola, in via Sterni. Nell’incidente
ha riportato una brutta ferita alla
testa, per lui la prognosi è di un
mese. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri, il
ragazzino è finito davanti ad un’auto
che arrivava per non aver dato
correttamente la precedenza ad un
incrocio: forse non aveva visto il
segnale di stop. (a.al.)
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Arteria centrale Dopo anni, iniziano i lavori in via Scalabrini

BASSANO Saranno consegnati
domani i lavori all’impresa che
seguirà i lavori di riqualifica-
zione di viale Scalabrini e di ri-
facimento dei marciapiedi.
L’appalto è andato alla To-

niazzo Impresa Costruzioni di
Marostica – la stessa che nelle
scorse settimane ha concluso
l’intervento di ripavimentazio-
ne di via Marinali - che l’ha
spuntata su ben 385 candidate
presentando un ribasso del
16,6 per cento sull’importo to-
tale di 720mila euro.
Tante e da ogni parte della

Penisola sono state infatti le
imprese presentatesi alla pro-
cedura negoziata comunale
per l’opera in Destra Brenta at-
tesa da anni, ma sempre rin-
viata per le forti polemiche su-
scitate tra favorevoli e contrari
alla sostituzione dei vecchi
platani che costeggiano il via-
le. «Il cantiere è complesso e
durerà almeno sei mesi inte-
ressando una delle principali
direttrici della Destra Brenta
che si sviluppa su oltre 600
metri - osserva l’assessore alla
Cura urbana Roberto Campa-
gnolo - per questo abbiamo
adottato degli accorgimenti
che illustreremo a breve anche
ai residenti del quartiere di
Angarano».
È infatti facile prevedere che

saranno sei mesi di passione,
il prezzo da pagare per avere
un viale più bello e soprattutto
accessibile e più sicuro. Da an-
ni infatti molti cittadini de-
nunciano la pericolosità dei
marciapiedi dissestati a causa
delle radici degli alberi che
sporgono (in alcuni casi i pe-
doni sono inciampati procu-
randosi serie fratture), mentre

ranno inevitabili. Stiamo stu-
diando le misure per ridurli al
minimo».
Oltre a riasfaltare le carreg-

giate, oggi rattoppate, saranno
rifatti i marciapiedi per un to-
tale complessivo di 2700metri
quadrati e create zone verdi di
rispetto, con la realizzazione
di superfici drenanti, attorno
ai vecchi platani che costeg-
giano il viale, 70 dei quali sa-
ranno salvati, mentre tre do-
vranno essere abbattuti per-
ché non compatibili con la si-
tuazione e lo spazio.
«Nei punti rimasti senza al-

berature saranno posizionate
delle siepi, soluzione ritenuta
più adeguata rispetto all’inse-
rimento di nuovi platani»,
commenta l’assessore. Eredi-
tato dalla precedente ammini-
strazione, l’intervento è stato
più volte rivisto per trovare
una sintesi fra i diversi punti di
vista espressi a suoi tempo sul
mantenimento o abbattimen-
to delle alberature.
«Rispetto al progetto origi-

nario, sono state aggiunte due
importanti varianti – chiarisce
Campagnolo - : l’area interes-
sata dalla riqualificazione è
stata estesa a tutto il viale; la
seconda riguarda la salvaguar-
dia della storica alberatura che
sarà sottoposta ad un interven-
to conservativo, scelta presa in
accordo col comitato di quar-
tiere. Saranno posati asfalti as-
sorbitori e raccoglitori d’ac-
qua, per aumentare la perme-
abilità del terreno e permette-
re alle radici dei platani di
nutrirsi e svilupparsi in pro-
fondità».

Raffaella Forin
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Navigò il Brenta fino al 1966
Inmostra la barca «storica»
Esposta inmunicipio la prima imbarcazione locale

BASSANO Esaurita la funzione
di traghettare le persone da
una sponda all’altra del Bren-
ta, per decenni era rimasta in
un campo, malconcia e inuti-
lizzabile. Restaurata da un pa-
io di cittadini appassionati,
l’ultima barca della «flotta»
fluviale operativa in città un
secolo fa, da ieri sera è in mo-
stra nella loggia municipale.
Il suo ultimo viaggio risale

al 1966, anno della disastrosa
alluvione che colpì i territori
della Valle del Brenta e di-
strusse il Ponte degli Alpini.
«L’imbarcazione è di pro-

prietà della famiglia Benetti
di San Lazzaro che l’ha con-
cessa al Comune in comodato
d’uso permanente ed è stata
recuperata a proprie spese da
due cultori di storia fluviale
bassanese: Fulvio Bicego e
Sandro Grispigni Manetti - ha
spiegato l’assessore alla Cul-
tura Giovanni Cunico - Hanno
eseguito il restauro con il con-
tributo tecnico ricevuto da
uno Squero di Venezia al qua-
le si sono rivolti». Rimessa a
nuovo, l’hanno presentata alla
recente sagra del quartiere
San Lazzaro suscitando curio-
sità e un notevole interesse.

Sull’onda del successo e per
il suo valore di testimonianza
storica, l’assessore e i due ap-
passionati hanno pensato di
collocarla nella loggia muni-
cipale offrendo a tutti la pos-
sibilità di ammirarla. In se-
guito, sarà sistemata in via de-
finitiva nei locali dell’Urban
center che si affaccia sull’anti-
co Porto di Brenta, luogo in
cui le barche traghettavano le
persone sulla sponda oppo-
sta.
«Questo è uno dei simboli

della storia cittadina – ha ri-
cordato Cunico – e rappre-

senta il forte legame della co-
munità verso il fiume. Un
rapporto che vorremmo re-
cuperare e rilanciare dal pun-
to di vista culturale e turisti-
co. Tra le sfide intraprese, in-
fatti, c’è la valorizzazione del-
le sponde del Brenta, del suo
ambiente, e del ruolo avuto
nello sviluppo della città.
Proprio la zona del Porto di
Brenta è al centro di un pro-
getto di riqualificazione inse-
rito nel restauro di un’ala di
Palazzo Sturm. Sarà infatti re-
cuperata la sponda che lo co-
steggia. E su intuizione di un
gruppo di universitari, da al-
cuni mesi l’area attigua è se-
de di appuntamenti».
La vecchia imbarcazione a

remi sarà esposta nella loggia
fino al 9 agosto.
Il locale in questione è stato

restaurato di recente (tutte le
parti lapidee e gli affreschi
con le decine di stemmi della
famiglie nobili veneziane che
soggiornavano in città ai tem-
pi della Serenissima) ed è
aperto al pubblico con gli
stessi orari del museo civico.
L’ingresso è gratuito.

R.F.
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Pezzo di storia La vecchia barca

Nove, festa della ceramica
con gare al tornio e laboratori
La sorpresa per l’evento: verrà aperto Palazzo Baccin

NOVE Nove con Faenza capitale
della ceramica italiana. È stato
presentato ieri dal sindaco
Chiara Luisetto il ventesimo
appuntamento della Festa del-
la ceramica e Portoni Aperti
che coinvolgerà centinaia di
artisti di tutto il mondo dall’8
al 10 settembre. Per questa oc-
casione proprio da Faenza ar-
riverà per la prima volta il
Mondial Tornianti in tour,
campionato mondiale tra co-
loro che lavorano la terra al
tornio, competizione finora
svoltasi solo nella città emilia-
na. «Questa è davvero una
grossa novità - ha sottolineato
il sindaco - che caratterizzerà
una intensa tre giorni di mo-
stre, laboratori, botteghe aper-
te, visite guidate, incontri film
d’autore».
Decine lemanifestazioni del

lungoweekend. Del resto, pro-
prio Nove nella speciale classi-
fica dei Comuni che più inve-
stono nella cultura occupa il
13esimo posto tra i 563 Comu-
ni Veneti, dopo Bassano, che
grazie ad Opera Estate si trova
al settimo posto, mamolto più
avanti di Asolo che occupa il
46esimo posto o della vicina
Marost ica che occupa la

122esima posizione. La mani-
festazione, organizzata dall’as-
sociazione Nove Terra di Cera-
mica presieduta da Michele
Barbiero, allestirà per l’occa-
sione una grande PareteMani-
festo, creata dall’artista Sante
Segato,installata nella parte
ovest del municipio, intitolata
«Penelope e la rugiada» ed
ospiterà nelle piazze, nel mu-
seo della ceramica, nei nume-
rosi laboratori che resteranno
aperti, nell’antico Mulino An-
tonibon Barettoni Bortoli mo-
stre di centinaia di artisti di
tutto il mondo.

Ma l’appuntamento di que-
st’anno registrerà anche un’al-
tra significativa novità, pre-
sentata dall’assessore alla cul-
tura Diego Fabris: la riapertura
del cinquecentesco Palazzo
Baccin, chiuso da 25 anni, re-
staurato, che verrà restituito
alla comunità novese.
C’è molta attesa per la ria-

pertura, i lavori di recupero
sono durati a lungo: un doma-
ni la struttura ospiterà la bi-
blioteca civica ed altre attività
culturali. «L’abbiamo voluto
lasciare vuoto per questa occa-
sione per permettere di ammi-
rarne tutta la bellezza interna»
ha detto Diego Fabris. Anche
per questa edizione della festa
della ceramica viene infine
proposto l’evento «Ciotola
cuore di Nove». Si tratta di 999
pezzi dipinti a mano, che ver-
ranno venduti per beneficen-
za. Il ricavato, assieme a quello
ottenuto dal consumo di risot-
ti preparati con il riso di Gru-
molo delle Abbadesse dagli
studenti dell’Enaip di Bassano,
andrà all’associazione «Noi
come Nemo» costituita da ge-
nitori di ragazzi con disabilità.

Silvano Bordignon
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Sfida Gara con tornitori di Faenza

La sportiva bassanese

Campionati mondiali
di atletica: in pista
ci sarà anche Claudia

BASSANO Una bassanese ai campionati
mondiali di atletica in programma dal 4 al 13
agosto a Londra. Dopo l’ennesimo titolo di
campionessa italiana del salto in lungo
conquistato a Trieste e dopo aver ottenuto la
terza misura italiana di tutti i tempi, 6,72
metri, al recente meeting spagnolo di Avila,
Laura Strati vola nella capitale inglese per
difendere i colori azzurri. Di San Giuseppe di
Cassola, la più forte saltatrice italiana del
momento raggiunge un nuovo importate
traguardo della sua carriera iniziata da
giovanissima con la maglia della scuderia Gs
Marconi e dove ancora oggi si allena, quando
torna a casa, sotto la guida dello staff tecnico
di Daniele Chiurato.

«Per anni ha praticato anche salto ad
ostacoli e velocità arrivando ad ottime
prestazioni - ricorda il papà Claudio – da un
lustro ha scelto di concentrarsi nel lungo in cui
riesce ad esprimersi meglio». Ventisei anni,
laureatasi la scorsa primavera all’università Ca’
Foscari in relazioni internazionali con 110e
lode, dopo la triennale in lingue, l’atleta da
qualche mese vive a Madrid dove lavora in una
multinazionale americana e si allena di mattina
in un centro di eccellenza. A Londra scenderà
in pedana il 9 agosto con le qualifiche. Proprio
in terra spagnola ha ottenuto l’ultimo
«personal best» (il precedente in giugno in
Polonia, a Stettino, con 6,63 metri). La Iaaf,
federazione mondiale, l’ha quindi chiamata
alla competizione iridata avendo raggiunto il
17° posto delle liste mondiali. Una
soddisfazione che premia anni di sacrifici, di
impegno e di duri allenamenti, che Laura ha
superato con la sua determinazione e forza di
volontà. Oggi, è in forza alla Av Despar, società
collegata con quella di Cassola.

R.F.
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i residenti lungo la strada la-
mentano il problema del fo-
gliame che intasa tombini e
grondaie.
«Una viabilità alternativa in

quel punto è difficile da indivi-
duare – spiega Campagnolo -
per cui la strada non sarà mai
chiusa per tutta la durata dei
lavori. Il cantiere si sposterà di
volta in volta e il traffico sarà
regolato con il senso unico al-
ternato. Tuttavia, i disagi sa-

Il cantiere
Durante i lavori, il
traffico verrà regolato
da un semaforo per il
senso unico alternato

Campionessa
La bassanese
Claudia Strati,
26 anni, sarà a
Londra ai
campionati
mondiali di
atletica
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