
«Coni200milaeuro
ilcentrotornaavivere»

REGIONE.L’assessore ElenaDonazzan

«Hoseguitopersonalmente il
percorsoinRegioneper la
valorizzazione dei nostri centri
storicicon la collegaIsi
Coppolaperchéritengo chesi
debbatornare a farbattereil
cuoredellenostre cittàper far
riprenderel'economiaeper
difenderei tantipostidi lavoro
rappresentatidagli esercizi
commercialidellanostra
tradizione».

L'assessoreregionaleal
lavoroElena Donazzanesprime
soddisfazioneper

l’assegnazionea Bassanodel
contributoregionaleper la
valorizzazione dei centristorici.

«Bassanomerita il massimo
dellanostraattenzione edellamia
inparticolare-prosegue
Donazzan- perchéstasoffrendo
piùdialtrecittà per lacrisi ele
sceltesbagliate
dell'Amministrazione,con negozi
chiusie unimpoverimentocui non
bisognaarrendersi. I200 mila
eurodellaRegione, massimo
contributoassegnabile,dovranno
essereutilizzatial meglio».

«Terremo gli occhipuntati -
conclude-per verificareche le
risorseservano a farrivivere il
centrostoricoea farlo
frequentarenuovamente dachi se
n'èallontanato. Il cuoredi Bassano
nondev’essereimbalsamando
comeunmuseo sempre chiuso».•
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Ilmuro dellastazione ferroviaria sul quale eraapparsa lascrittaoffensiva

Lucio Zonta

Una scritta ingiuriosa contro
Maomettofattacancellarenel-
lo spaziodi poche ore e il com-
missariato di polizia di viale
Pecori Giraldi è diventato fa-
mosoalivello.Unanotaafavo-
re dell’operato delle forze del-
l’ordinelocaliè infattiapparsa
ieri sul sito online del maggio-
requotidianoalgerino,“ElWa-
tan”. Ripresa e battuta dalle
agenzie di stampa, nella tarda
mattinata di ieri è arrivata an-
chesuitavolidelCommissaria-
to, con il responsabile David
De Leo e i suoi collaboratori
sorpresi ma anche assai felici.
Il fatto è accaduto mercoledì

scorso,quandoNacèraBenali,
45 anni, residente in Valbren-
ta, corrispondente da Roma
del quotidiano algerino, tran-
sitando lungo via De Blasi ha
notatounascrittacontroMao-
metto. Poche righe sul muro
dell’edificodeibagnidella sta-
zione, che guarda verso via De
Blasi. La scritta, eseguita con
un pennarello indelebile nero
a punta larga, non era facil-
mente visibile, ma la giornali-
sta l’ha notata, rimanendo
sconcertata.Tra l’altroera l’ul-
timogiornodelmesesacrodel
Ramadan.
Nacèra Benali ha allertato la

polizia e dal commissariato è

partitoperviaDeBlasiunope-
ratore, cheha effettuato i rilie-
vi e immortalato con la mac-
china fotografica la scritta. Gli
addetti delle ferrovie hanno
quindicancellatolefrasioffen-
sive.
La giornalista nordafricana

non ha richiamato il Commis-
sariato per ringraziare, ma ha
pensato ad un gesto di effetto
non comune, facendo cioè ap-
parire sul sito del quotidiano
algerinolanotizia, ripresaeri-
battuta subito da altri organi
d’informazione. In pratica ha
fattoilgirodelmondo,associa-
ta al Commissariato di Bassa-
no.
Il giornale nordafricano ha

espresso apprezzamento per
la polizia italiana e per la tem-
pestività con la quale la scritta
èstatacancellata.Ungestode-
finito "delicato" nei confronti
della comunità islamica resi-
dente nel comprensorio.
«Lapubblicazionedellanoti-

zia sul giornale algerino – os-
serva il vicequestore David De
Leo – ci ha sorpreso piacevol-
mente. La scritta era offensiva
e noi siamo immediatamente
intervenuti per la sensibilità
nei confronti di una religione
e per dovere d’ufficio».
L’autore del gesto, se rintrac-

ciato,verràdenunciatoperim-
brattamento.•
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BASSANO/1
MINIFEST
ALCASTELLO
Penultimo appuntamento
stagionale per il Minifest di
Operaestate.Larassegnate-
atraleper ipiùpiccoli stase-
ra alle 21.15 nella splendida
cornicedelCastellodegliEz-
zelini propone "Naveneva".
Portato in scena dalla Com-
pagnia Naturalis Labor mi-
schiando immagini e dan-
za, lo spettacolo racconta
l'immaginario marino. A.F.

IlquotidianoElWatandedicaun
articoloadunepisodioaccaduto
incittàmercoledìesegnalato
dallapropriacorrispondente

AMBIENTE. Inarrivo4 erogatori pubblici

Fontanaelettronica
L’acquacostapoco
eirifiutisonomeno

BASSANO/2
MOSTRA DEDICATA
AIVECCHIPONTI
“SulPontediBassano”.Si in-
titola cos’ una mostra dedi-
cata a riproduzioni di vec-
chi ponti che sarà allestita
dal 25 agosto all’8 settem-
bre incittà. la rassegnaavrà
unacorniced’eccezionepro-
prio sul Ponte degli Alpini.
Lamostra, apertadalle9al-
le 19, proporrà dieci model-
lidipontirealizzatidBorto-
lo Zilio.

SOLAGNA
NOTTE DIMUSICA
ESTELLE
Primanottedimusicaestel-
leaSolagna.Dalle21dimar-
tedì laseratadimusica,stel-
le e shopping (con sconti
d’occasione)avràisuoipun-
ti centrali nel cortile delle
scuole elementari per gli
amanti del rock; alla tratto-
ria Da Doro con il jazz; nel
piazzale delle chiesa per gli
amanti della musica classi-
ca. F.C.

ILCASO.Dall’Algeriaicomplimenti alcommissariato bassaneseche hafatto cancellareuna scrittacontro Maometto

«Chebraviipoliziottiitaliani»

Naturale o con le bollicine, a
temperatura ambiente oppu-
rerefrigerata.L'“acquadelsin-
daco” verrà microfiltrata e si
potràattingeredaspeciali fon-
tane elettroniche al costo di
cinquecentesimial litro.Sulla
sciadiquantogiàavvieneindi-
versi Comuni del comprenso-
rio,moltopresto incittàsorge-
ranno le "case dell'acqua", os-
sia stazioni pubbliche per il
trattamento e l'erogazione
dell'acquadell'acquedotto.Vi-
sto il successo riscosso dai di-
stributorid'acquagiàpresenti
nella pedemontana (ad esem-
pioaPove,aRomano,aMusso-
lente,aTezzeeaRosà),gliuffi-
ci municipali bassanesi, su in-
dicazione della Giunta di Ste-
fano Cimatti, già qualche me-
se fa avevano indetto un ban-
dodigaraper individuareuna
ditta specializzataa cuiaffida-
re la gestione del servizio.
«La prima assegnazione era

stata annullata per problemi
documentali. - ha riferito l'as-
sessore all'ambiente Andrea
Zonta - Ora però è stato indet-
to un nuovo bando; aperte le
buste con le offerte, entro un
mese contiamo di scegliere il
gestore».
L'obiettivo dell'Amministra-

zione è quello di consentire ai
cittadinidiportareacasa,aco-
sti molto bassi, un'acqua a km
0, controllatissima e più buo-
na di quella in bottiglia ma al-
lo stesso tempo di poter sce-
gliereseberla frizzanteonatu-
rale, fredda o a temperatura
ambiente. Per comperare l'ac-

qua alla spina, come già acca-
de nei paesi in cui è attivo tale
sistema, basterà munirsi di
unaspecialetesseraricaricabi-
le, reperibile nei negozi della
zona.
«Inoltre-haproseguito l'am-

ministratore - l'azienda che
vincerà l'appaltodovràpagare
i costi per la fornitura dell'
energia e dell'acqua stessa. Il
Comune avrà invece l'onore di
crearelepiazzoleincuiverran-
noposizionatelemodernefon-
tane ma percepirà dal privato
almeno 2.200 euro all'anno
per la concessione dei siti».
L'esecutivo ha già individua-

to quattro punti ritenuti stra-
tegici, «di facile accesso, di
una certa visibilità e con la di-
sponibilitàdiunadeguatopar-
cheggio»: il parcheggio Le
Piazze di viale delle Fosse, il
parcheggio di Prato Santa Ca-
terina, un'area ai confini tra
QuartiereFirenzeeSantaCro-
ce e un'area in quartiere XXV
Aprile.L'iniziativaavràilbene-
ficio di limitare l'utilizzo delle
bottiglie di plastica, a tutto
vantaggio dell'ambiente.•C.Z.

Ventidue anni di attività e 75
associati.Sonoinumeriprinci-
pali dell’associazione
“Ciemme Liquori”, sodalizio
sportivoconsedeaMason, im-
pegnatoapromuoverelaprati-
ca del cicloturismo e del cicli-
smo amatoriale.
«Abbiamo cominciato con

sette tesserati - spiega il presi-
denteGermano Seganfreddo -
eoggilacifraèpiùchedecupli-
cata.Negli anniabbiamomes-
so inbachecamaglie iridate di
categoria,campionatiregiona-
li e altre gare importanti. In
particolare, oltre all’aiuto che
ci arriva dagli sponsor, credo
sia doveroso sottolineare il la-
voro dei soci Mariano Campe-
se,MarioFogliattoeRinoMai-
no».

Accanto all’attività agonisti-
ca, l’associazione organizza
uscite in gruppo. «Nel 2011 la
metaèstataCastellaniainpro-
vincia di Alessandria, paese
natale di Fausto Coppi; nel

2012 abbiamo scalato i passi
dolomitici e quest’anno ci sia-
modirettisuldeltadelPo.Tut-
toquestoperconsolidareilcli-
madiamiciziadelnostrosoda-
lizio».•L.P.

INIZIATIVA.Per valorizzare laPedemontana

Unpattofral’asparago
ilbaccalàeilprosecco

breviTEMPOLIBERO. Il sodalizioèattivoda 22 annie vanta 75associati

Ilparadisodeicicloturisti
èla“Ciemme”diMason

Asparago di Bassano, Prosec-
co di Valdobbiadene e Cone-
gliano, Baccalà alla Vicentina.
Tre prodotti e altrettante con-
fraternite che hanno siglato
un gemellaggio per valorizza-
re i prodotti e il territorio. Nel
“patto” c’è il proposito di in-

contrarsi regolarmente e dare
spazioainiziativechepromuo-
vanotuttalaPedemontanaVe-
neta. Il gemellaggio è stato si-
glato da Floriano Curto per il
prosecco,daLucianorighiper
il baccalà e da Giandomenico
Corteseper l’asparago.•

Ilgemellaggio fraasparago, proseccoe baccalà

MANIFESTAZIONE

Trenoavapore
daVerona
aPrimolano

Undistributore d’acqua

Ilgruppo di ciclistidellaCiemme

bedont
via Monteferro, 48

Pianezze (VI)
tel.+39 0424 470040
fax+39 0424 75358

info@bedont.it
www.bedont.it
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Non si ferma in Valbrenta la
passioneperivecchi treni.Do-
menica 8 settembre, l'agenzia
RenbeldiVerona, incollabora-
zione con l’Associazione vene-
ta treni storici e con l’Associa-
zione società veneta ferrovie,
organizza un viaggio in treno
a vapore da Verona a Primola-
no, in occasione della manife-
stazionelaScaladeiSapori,or-
ganizzatadall'associazione La
Tagliata della Scala.
Il treno effettuerà soste per i

passeggeriaVicenzaeaBassa-
no.
Per gli appassionati della bi-

cicletta c'è anche la possibilità
del trasporto del mezzo al se-
guitoperpotereffettuare laci-
clabiledellaValbrentatraBas-
sano e Primolano o vicever-
sa.•

Ha perso il controllo dell’auto
che, uscita di strada, è finita
contro un palo della pubblica
illuminazione, rimasto dan-
neggiato. Il conducentediuna
Peugeot 206, probabilmente
una donna, se ne è andato do-
po il botto, accaduto verso le
seidi ierimattinalungoviaLu-
ghi, a Cassola.
Così solo un’ora e mezzo più

tardi, i primi testimoni hanno
allertato la polizia locale, che
ha effettuato i rilievi e provve-

duto a far rimuovere il veicolo
dagli addetti della carrozzeria
Scremin.L’auto,praticamente
da rottamare, risulta intestata
a una donna di origine rome-
na residente nel Trevigiano.
Il palo della luce, piegato per

il contraccolpo, non è perico-
lante,manonfunziona:lalam-
pada s’è staccata finendo sul-
l’asfalto. All’autore dell’inci-
dente arriverà anche il conto
da saldare per il danno al ma-
nufatto.•L.Z.

ACASSOLA. Ilmezzo èstatoabbandonato

Conl’autocontroilpalo

PANIFICIO CUORE DI PANE V. Monsignor Rodolfi, 19
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 566802

Orario: 7.00/13.00 - 16.00/19.30

NATASCIA DANIELE

FOCACCE ARTIGIANALI SPECIALI
PRODUZIONE PROPRIA di Pane e Dolci

SIAMO
APERTI

TUTTO
AGOSTO
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