
Floriana Pigato

Entrerà in funzione nel giro
di qualche giorno il nuovo im-
pianto a biomassa legnosa
sorto in quartiere Crosara a
Nove, da mesi al centro delle
polemiche di un gruppo di re-
sidenti preoccupati per la vi-
cinanza dello stabilimento al
centro abitato. Ad accrescere
le preoccupazioni dei residen-
ti sono i test tecnici
dell’impianto in corso in que-
ste settimane, al termine dei
quali l’attività di produzione
di cippato e di cogenerazione
di energia elettrica potrà par-
tire a funzionare a pieno regi-
me.

«I test continuano dalla me-
tà di agosto - spiega la porta-
voce del comitato Paola Rava-
nello - e, ogni qualvolta viene
azionato, dall’impianto pro-
viene un forte odore che inva-
de le case e la vicina Oasi del
Brenta».

Il Comune ha comunicato
che proprio nelle scorse setti-
mane erano giunte segnala-
zioni di forti odori provenien-
ti in realtà da altre zone, tal-
volta causati da privati che
bruciano materiali nelle loro
proprietà, immediatamente
sanzionati.

«Mi sono avvicinata a venti
metri dall’impianto - spiega

la portavoce -: quando è in
funzione è chiaramente visi-
bile il fumo nero che esce e ad
ogni sbuffata si sente anche
un odore acre tipico della le-
gna umida quando viene bru-
ciata, un odore forte, irrespi-
rabile. In molti tra i residenti
nella zona dell’impianto so-
no costretti a tenere chiuse le
finestre».

Tra questi c’è anche Fabio
Spagnolo, che abita in via No-
dari, a 50 metri dallo stabili-
mento. «Quando il vento tira
verso la nostra abitazione -
spiega - è impossibile tenere
le finestre aperte. Giovedí i te-
st sono continuati per tutto il
giorno. Siamo preoccupati
per nostro figlio che soffre di
asma, lui stesso ha chiamato
il sindaco per avvertirlo ma,
quando l’indomani mattina
sono venuti a controllare,
l’impianto era già spento e
l’odore sparito. Abitiamo qui
da una vita ma saremo co-
stretti a lasciare la nostra ca-
sa se la situazione andrà avan-
ti così».

Negli scorsi mesi il comita-
to “No biomassa” aveva chie-
sto al Comune un referen-
dum consultivo perché preoc-
cupato per i possibili effetti
inquinanti sul territorio e sul-
la salute dei residenti del
quartiere: richiesta supporta-
ta da 700 firme di cittadini

novesi ma respinta dall’ente
per inammissibilità in quan-
to il caso non è di esclusiva
competenza comunale. Il 12
giugno scorso una rappresen-
tanza del comitato era pre-
sente alla conferenza dei ser-
vizi della Provincia.

«Le firme che abbiamo rac-
colto per chiedere il referen-
dum - conclude Paola Rava-
nello - ci hanno consentito di
ottenere l’abbassamento del-
la soglia delle emissioni in at-
mosfera e del rumore consen-
tito. Quando l'impianto sarà
attivo la proprietà avrà 30
giorni di tempo per adeguar-
si ai valori. Non dobbiamo
inoltre dimenticare che l'im-
pianto di cogenerazione di
energia elettrica è stato classi-
ficato attività insalubre di pri-
ma classe, non dovrebbe es-
serci nei centri abitati”.•
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NOVE/1. Inquestesettimanesonostati condotti diversiteste l’attivitàproduttiva potràpartireentro pochigiorni

«L’impiantoemanaodoriacri»
«L’ariadiventairrespirabile
esiamocostrettiachiudere
lefinestre.Secontinuanocosì
dovremolasciarelanostracasa»

Avvio col botto per la 20. Fe-
sta della ceramica di Nove.
Numerose autorità hanno
partecipato al momento inau-
gurale dei “Portoni aperti”:
tanti i sindaci presenti, com-
preso quello di Vicenza Achil-
le Variati, e i primi cittadini
dei comuni italiani di antica
tradizione ceramica. Per il
ventennale dell’appuntamen-
to che Nove dedica alla sua
tradizionale produzione arti-
gianale si è voluto anticipare
l’incontro inaugurale al ve-
nerdì sera e l’atmosfera è sta-
ta davvero magica, con un
classico dolce imbrunire set-
tembrino, intriso di arte e
creatività. È stata il sindaco
Chiara Luisetto a fare gli ono-
ri di casa in piazzetta del mu-
seo, salutando e ringrazian-
do tutte le componenti che
stanno rendendo possibile la
festa della ceramica e i “Porto-
ni aperti” che, tempo permet-
tendo, rimarranno visitabili
fino a stasera.

Stefano Collina, faentino,
ora alla guida del gruppo eu-
ropeo della città della cerami-
ca, ha avuto parole di elogio:
«Nove ha saputo dare a tutti i
centri ceramici d’Italia dei
grandi spunti, qui si respira
un’aria che cammina più ve-
loce che in altri luoghi. Sono
tanti i comuni di antica tradi-
zione ceramica ma traman-

darla nel futuro è un grande
impegno».

L’apertura della Festa della
ceramica e “Portoni aperti” è
coincisa con alcuni avvicen-
damenti. L’assemblea
dell’Associazione italiana cit-
tà della ceramica ha eletto il
suo nuovo presidente, si trat-
ta di Massimo Isola, di Faen-
za, che subentra a Stefano
Collina. Anticipato anche
l’avvicendamento dell’incari-
co di conservatore del museo
della ceramica di Nove: dopo
la bassanese Francesca Me-
neghetti, subentra la vicenti-
na, di origine scledense, Ele-
na Agosti.•R.B.
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MOLVENA
PASSEGGIATA
TEATRALE
L’amministrazione comu-
nale di Molvena, all’inter-
no di “Operaestate”, propo-
ne “Alberi”, una passeggia-
ta teatrale tra le colline del
paese. L’evento si terrà og-
gi dalle 16:30. La passeg-
giata partirà dalla chiesa
di San Zeno e lo spettacolo
è curato da Vasco Miran-
dola ed Erica Boschiero ac-
compagnati al violoncello
da Enrico Milani.L.S.

CISMON
PORTEAPERTE
ALLARIMESSA DI SVF
Oggi l'associazione Socie-
tà Veneta Ferrovie organiz-
za una giornata “porte
aperte” alla Rimessa loco-
motive di Primolano dalle
9 alle 17. Si tratta della pri-
ma occasione per il pubbli-
co di visitare l'area musea-
le della Rimessa dopo la fi-
ne dei lavori di ristruttura-
zione dello stabile. Sarà vi-
sitabile anche il treno stori-
co della Valsugana.

Ivolontariall’opera

Festa a Rossano per la ricor-
renza della Natività della Ma-
donna, che coincide con la fe-
sta della parrocchia a lei dedi-
cata.

Cuore della sagra è stata la
giornata di venerdì, con il
concerto cover dei Nomadi e
la speciale partecipazione di
Cristiano Turato, il chitarri-
sta del gruppo. Niente fuochi
d’artificio per una maggiore
attenzione ai bilanci e soprat-
tutto per maggiori risorse da
destinare ai vari progetti di
solidarietà ed al manteni-
mento delle strutture parroc-
chiali. Ieri sera ancora spazio
alla musica e soprattutto alla
buona cucina a prezzi calmie-
rati proposta dai volontari e
la pesca di beneficenza.

Questa sera ancora concer-
ti: alle 21 riflettori accesi sul
Sound of Flames, a seguire A
Fun Cool e alle 22.30 chiude-
ranno i Sink into Me. Nel pa-
tronato ad avvalorare lo spiri-
to di una comunità che si atti-
va per aiutare gli altri, come
trasmesso nell’invito di don
Paolo, è organizzato il merca-
tino degli anziani e dei libri.
La festa proseguirà venerdì
15 con un concerto al parco
Sebellin e la passeggiata in
notturna aperta a tutti. Nel
programma son stati inseriti
anche il pranzo per gli anzia-
ni di domenica 17 e il pellegri-
naggio alla Madonna di Ca-
stelmonte di sabato 23.•A.M.
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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, effettua-
to da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tut-
ti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.

Lostabilimento periltrattamento dellabiomassalegnosa

Luca Strapazzon

Erano centodieci i residenti
di via Roncaglia e via Pasu-
biodi Mason che si sonoritro-
vati alla Casa delle Rose per
celebrare la prima festa della
contrada. Un’iniziativa nata
a seguito del restauro della lo-
cale chiesa di S. Antonio che
ha visto la partecipazione di
alcuni cittadini della zona.

La chiesetta, di proprietà
privata, è stata costruita ne-
gli anni ’20 ed è da sempre
un luogo di ritrovo per la cele-
brazione del rosario nel mese
mariano di maggio. La strut-
tura, per volontà del nuovo
proprietario e dei locali abi-
tanti, è stata ristrutturata nel
corso dell’anno da un gruppo
di volontari che hanno volu-
to rendere più decoroso un
luogo di culto e di ritrovo per
la contrada. La tradizione è
che al termine della messa
nel giorno di S. Antonio vi sia
un momento di ritrovo e pro-
prio durante l’occasione di
quest’anno è nata l’idea della
cena di contrada.

Ospite speciale della cena è
stato Salvatore Bracciani, ri-
storatore di Arquata del
Tronto che già nei mesi scor-

si era stato ospite a Mason. Il
signor Bracciani, dopo aver
perso il ristorante a causa del
terremoto, gira l’Italia orga-
nizzando cene tipiche a base
di pasta all’amatriciana e pro-
dotti tipici in attesa di poter
riaprire il suo locale. Anche
in questa occasione, come
già era avvenuto durante
quest’anno in una cena orga-
nizzata dal gruppo alpini di
Mason, il ricavato della sera-
ta gli è stato donato affinché
possa quanto prima riprende-
re la propria attività lavorati-
va dopo la devastazione. La
somma raccolta è di circa ot-
tocento euro.•
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MASON. L’eventoalla Casadelle Rose

ChiesadiS.Antonio
Dopoilrestauro
lacenadisolidarietà
UnaiutoalristoratorediArquata
chehapersotuttonelterremoto

ROSSANO

Granfesta
traconcerti
mercatino
epasseggiata

Leprecisazioni diazienda e Comune

Taccuino

ANNIVERSARIO

10-9-2014 10-9-2017
A tre anni dalla scomparsa di

GIUSTINA STECCHINI
CASSANO

La famiglia la ricorderà con
una Messa di suffragio che
verrà celebrata domani, 11
settembre, alle 18.30, nella
chiesa dei Frati Cappuccini
di Bassano del Grappa.

Bassano del Grappa,
10 settembre 2017

Ilsindaco Luisetto con lasua Giuntae ilpresidente Isola

NOVE/2. Proseguonoi “Portoni aperti”sulla produzione artigianale

«Quigrandispunti
perl’arteceramica»
Agostanuovoconservatoredelmuseocivico

MASON
INCONTRO
SULREFERENDUM
Domani alle 20.30 a Palaz-
zo Scaroni si tiene un in-
contro sul referendum del
22 ottobre per l’autono-
mia del Veneto. All’incon-
tro, dal titolo “Sì il futuro
del Veneto è nelle tue ma-
ni” presenzieranno il vice-
sindaco Enrico Costa, il se-
gretario provinciale della
LegaErik Pretto e il capo-
gruppo regionale della Le-
ga Nicola Finco.L.S.

Brevi

Ultimoattostaseraa Nove
colcinefestivaldel
CineforumIdeaeinserito
nellalocandinadella
Festa.A chiuderela
rassegna,alle 21 in
piazzettaMuseo,docufilm
diZampierindedicati a
MassimoMossolin e
CandidoFiore un omaggio
aifratelli Polloniato.A
chiudereilla rassegna
sarannodue filmati
dedicatialfuturo della
ceramicanovese. A.F.

Cineforum

RobertoRolle,della società
padovanaR.Fin chegestisce
l’impiantoa biomassa, negala
fuoriuscitadiodori evuole
tranquillizzarei residenti che
«l’attivitàèsottoposta ai
dovuticontrolli.Ci hannoanche
accusatodi produrre
inquinamentoacusticoma
altreimpresedellazona
superanoi nostrivalori».

Neigiorni scorsi lasocietàha
ricevutotutte le autorizzazioni
necessarieper avviareanche
l’impiantodi essicazione(oltre
aquelle per lacogenerazione di
energiaelettrica già in

possesso)epoter quindi avviarela
produzione.Il capoareadell’ufficio
tecnicodelComune novese
CristianoCaputi rassicura
spiegandoche«l’avviodel
funzionamentoa pienoregime
dell’impiantodeveessere
comunicato15giorni prima
all’Arpavcheprovvederà a fare
tutticontrollinecessari per
verificareil rispetto deilimitidi
leggesiaper le emissioni cheper
gliodori ei rumori.Solo quando
l’impiantolavoreràa pieno regime
saràpossibile fareuna precisa
valutazione».•F.P.
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«Nessunaemissione»
«L’Arpavfaràicontrolli»

Rossella Mocellin

Tutto è pronto a Primolano
di Cismon per la settima edi-
zione de “La scala dei sapori”,
la passeggiata gastronomica
alla scoperta dei prodotti e
delle ricette locali proposta
con successo crescente da la
“Tagliata della Scala”, asso-
ciazione che ha sede a Primo-
lano ma che si prefigge di ri-
valutare il patrimonio stori-
co e culturale di tutta la Val-
brenta e anche delle circo-
stanti aree montane, attivan-
do utili sinergie con altre real-
tà di cui condivide gli obietti-
vi non solo del Vicentino ma
anche del Bellunese e del vici-
no Trentino.

L’appuntamento è, come
sempre, per la seconda dome-
nica di settembre: a partire
dalla mattina, per tutta la
giornata, lungo i tornanti del-
le famose “Scale di Primola-
no”, ci sarà la possibilità di
percorrere un itinerario che
si snoda tra le peculiarità ga-
stronomiche locali, che po-
tranno essere ovviamente de-
gustate, i prodotti tipici e le
associazioni del territorio,
ma che non trascura nemme-
no i visitatori più giovani:
non mancheranno infatti la-
boratori didattici e attività
per bambini.

All’interno della giornata è
prevista anche la possibilità
di partecipare a delle visite
guidate alle vicine fortifica-
zioni delle Scale.•
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CISMON. Oggi
La“Scala
deiSapori”
suitornanti
diPrimolano

IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 10 Settembre 2017 Bassano 45


