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«Chebravii poliziotti italiani»
IlquotidianoElWatandedica un
articolo adun episodioaccaduto
incittà mercoledìe segnalato
dallapropria corrispondente
Lucio Zonta
Una scritta ingiuriosa contro
Maometto fatta cancellare nello spazio di poche ore e il commissariato di polizia di viale
Pecori Giraldi è diventato famoso a livello. Una nota a favore dell’operato delle forze dell’ordine locali è infatti apparsa
ieri sul sito online del maggiore quotidiano algerino, “El Watan”. Ripresa e battuta dalle
agenzie di stampa, nella tarda
mattinata di ieri è arrivata anche sui tavoli del Commissariato, con il responsabile David
De Leo e i suoi collaboratori
sorpresi ma anche assai felici.
Il fatto è accaduto mercoledì
scorso, quando Nacèra Benali,
45 anni, residente in Valbrenta, corrispondente da Roma
del quotidiano algerino, transitando lungo via De Blasi ha
notato una scritta contro Maometto. Poche righe sul muro
dell’edifico dei bagni della stazione, che guarda verso via De
Blasi. La scritta, eseguita con
un pennarello indelebile nero
a punta larga, non era facilmente visibile, ma la giornalista l’ha notata, rimanendo
sconcertata. Tra l’altro era l’ultimo giorno del mese sacro del
Ramadan.
Nacèra Benali ha allertato la
polizia e dal commissariato è

partito per via De Blasi un operatore, che ha effettuato i rilievi e immortalato con la macchina fotografica la scritta. Gli
addetti delle ferrovie hanno
quindi cancellato le frasi offensive.
La giornalista nordafricana
non ha richiamato il Commissariato per ringraziare, ma ha
pensato ad un gesto di effetto
non comune, facendo cioè apparire sul sito del quotidiano
algerino la notizia, ripresa e ribattuta subito da altri organi
d’informazione. In pratica ha
fatto il giro del mondo, associata al Commissariato di Bassano.
Il giornale nordafricano ha
espresso apprezzamento per
la polizia italiana e per la tempestività con la quale la scritta
è stata cancellata. Un gesto definito "delicato" nei confronti
della comunità islamica residente nel comprensorio.
«La pubblicazione della notizia sul giornale algerino – osserva il vicequestore David De
Leo – ci ha sorpreso piacevolmente. 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 rintracciato, verrà denunciato per imbrattamento. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilmuro dellastazione ferroviaria sul quale eraapparsa lascritta offensiva

REGIONE.L’assessoreElena Donazzan

«Coni200milaeuro
ilcentrotornaavivere»
«Hoseguitopersonalmente il
percorsoinRegioneper la
valorizzazione dei nostri centri
storicicon la collegaIsi
Coppolaperchéritengo chesi
debbatornare a farbattereil
cuoredellenostre cittàper far
riprenderel'economia e per
difenderei tantipostidi lavoro
rappresentatidagli esercizi
commercialidella nostra
tradizione».
L'assessoreregionaleal
lavoroElena Donazzanesprime
soddisfazioneper

TEMPOLIBERO. Il sodalizioèattivoda 22 annie vanta 75associati

Ilparadisodei cicloturisti
èla “Ciemme” di Mason
Ventidue anni di attività e 75
associati. Sono i numeri principali
dell’associazione
“Ciemme Liquori”, sodalizio
sportivo con sede a Mason, impegnato a promuovere la pratica del cicloturismo e del ciclismo amatoriale.
«Abbiamo cominciato con
sette tesserati - spiega il presidente Germano Seganfreddo e oggi la cifra è più che decuplicata. Negli anni abbiamo messo in bacheca maglie iridate di
categoria, campionati regionali e altre gare importanti. In
particolare, oltre all’aiuto che
ci arriva dagli sponsor, credo
sia doveroso sottolineare il lavoro dei soci Mariano Campese, Mario Fogliatto e Rino Maino».

Ilgruppo di ciclistidella Ciemme
Accanto all’attività agonistica, l’associazione organizza
uscite in gruppo. «Nel 2011 la
meta è stata Castellania in provincia di Alessandria, paese
natale di Fausto Coppi; nel

bedont

2012 abbiamo scalato i passi
dolomitici e quest’anno ci siamo diretti sul delta del Po. Tutto questo per consolidare il clima di amicizia del nostro sodalizio». • L.P.

ElenaDonazzan

MANIFESTAZIONE

Trenoavapore
daVerona
aPrimolano
Non si ferma in Valbrenta la
passione per i vecchi treni. Domenica 8 settembre, l'agenzia
Renbel di Verona, in collaborazione con l’Associazione veneta treni storici e con l’Associazione società veneta ferrovie,
organizza un viaggio in treno
a vapore da Verona a Primolano, in occasione della manifestazione la Scala dei Sapori, organizzata dall'associazione La
Tagliata della Scala.
Il treno effettuerà soste per i
passeggeri a Vicenza e a Bassano.
Per gli appassionati della bicicletta c'è anche la possibilità
del trasporto del mezzo al seguito per poter effettuare la ciclabile della Valbrenta tra Bassano e Primolano o viceversa. •

ACASSOLA. Il mezzo èstatoabbandonato

Conl’auto controil palo
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Ha perso il controllo dell’auto
che, uscita di strada, è finita
contro un palo della pubblica
illuminazione, rimasto danneggiato. Il conducente di una
Peugeot 206, probabilmente
una donna, se ne è andato dopo il botto, accaduto verso le
sei di ieri mattina lungo via Lughi, 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 romena residente nel Trevigiano.
Il palo della luce, piegato per
il contraccolpo, non è pericolante, ma non funziona: la lampada s’è staccata finendo sull’asfalto. All’autore dell’incidente arriverà anche il conto
da saldare per il danno al manufatto. • L.Z.

l’assegnazionea Bassanodel
contributoregionaleper la
valorizzazione dei centristorici.
«Bassanomerita il massimo
della nostraattenzione e della mia
inparticolare-prosegue
Donazzan- perchéstasoffrendo
piùdialtre città per lacrisi e le
sceltesbagliate
dell'Amministrazione,con negozi
chiusie unimpoverimentocui non
bisognaarrendersi.I200 mila
eurodella Regione, massimo
contributoassegnabile,dovranno
essereutilizzatial meglio».
«Terremo gli occhipuntati conclude-per verificareche le
risorseservano a farrivivere il
centrostoricoe a farlo
frequentarenuovamente da chi se
n'èallontanato. Il cuoredi Bassano
nondev’essereimbalsamando
comeunmuseo sempre chiuso». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi
BASSANO/1
MINIFEST
ALCASTELLO

Penultimo appuntamento
stagionale per il Minifest di
Operaestate. La rassegna teatrale per i più piccoli stasera alle 21.15 nella splendida
cornice del Castello degli Ezzelini propone "Naveneva".
Portato in scena dalla Compagnia Naturalis Labor mischiando immagini e danza, lo spettacolo racconta
l'immaginario marino. A.F.

BASSANO/2
MOSTRA DEDICATA
AIVECCHIPONTI

“Sul Ponte di Bassano”. Si intitola cos’ una mostra dedicata a riproduzioni di vecchi ponti che sarà allestita
dal 25 agosto all’8 settembre in città. la rassegna avrà
una cornice d’eccezione proprio sul Ponte degli Alpini.
La mostra, aperta dalle 9 alle 19, proporrà dieci modelli di ponti realizzati d Bortolo Zilio.

SOLAGNA
NOTTE DIMUSICA
ESTELLE

Prima notte di musica e stelle a Solagna. Dalle 21 di martedì la serata di musica, stelle e shopping (con sconti
d’occasione) avrà i suoi punti centrali nel cortile delle
scuole elementari per gli
amanti del rock; alla trattoria Da Doro con il jazz; nel
piazzale delle chiesa per gli
amanti della musica classica. F.C.

AMBIENTE. Inarrivo4 erogatori pubblici

Fontana elettronica
L’acqua costapoco
ei rifiuti sonomeno
Naturale o con le bollicine, a
temperatura ambiente oppure refrigerata. L'“acqua del sindaco” verrà microfiltrata e si
potrà attingere da speciali fontane elettroniche al costo di
cinque centesimi al litro. Sulla
scia di quanto già avviene in diversi Comuni del comprensorio, molto presto in città sorgeranno le "case dell'acqua", ossia stazioni pubbliche per il
trattamento e l'erogazione
dell'acqua dell'acquedotto. Visto il successo riscosso dai distributori d'acqua già presenti
nella pedemontana (ad esempio a Pove, a Romano, a Mussolente, a Tezze e a Rosà), gli uffici municipali bassanesi, su indicazione della Giunta di Stefano Cimatti, già qualche mese fa avevano indetto un bando di gara per individuare una
ditta specializzata a cui affidare la gestione del servizio.
«La prima assegnazione era
stata annullata per problemi
documentali. - ha riferito l'assessore all'ambiente Andrea
Zonta - Ora però è stato indetto un nuovo bando; aperte le
buste con le offerte, entro un
mese contiamo di scegliere il
gestore».
L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di consentire ai
cittadini di portare a casa, a costi molto bassi, un'acqua a km
0, controllatissima e più buona di quella in bottiglia ma allo stesso tempo di poter scegliere se berla frizzante o naturale, fredda o a temperatura
ambiente. Per comperare l'ac-

Undistributore d’acqua
qua alla spina, come già accade nei paesi in cui è attivo tale
sistema, basterà munirsi di
una speciale tessera ricaricabile, reperibile nei negozi della
zona.
«Inoltre - ha proseguito l'amministratore - l'azienda che
vincerà l'appalto dovrà pagare
i costi per la fornitura dell'
energia e dell'acqua stessa. Il
Comune avrà invece l'onore di
creare le piazzole in cui verranno posizionate le moderne fontane ma percepirà dal privato
almeno 2.200 euro all'anno
per la concessione dei siti».
L'esecutivo ha già individuato quattro punti ritenuti strategici, «di facile accesso, di
una certa visibilità e con la disponibilità di un adeguato parcheggio»: il parcheggio Le
Piazze di viale delle Fosse, il
parcheggio di Prato Santa Caterina, un'area ai confini tra
Quartiere Firenze e Santa Croce e un'area in quartiere XXV
Aprile. L'iniziativa avrà il beneficio di limitare l'utilizzo delle
bottiglie di plastica, a tutto
vantaggio dell'ambiente. • C.Z.

INIZIATIVA. Per valorizzare laPedemontana

Unpattofra l’asparago
ilbaccalà eil prosecco

Ilgemellaggio fraasparago, proseccoe baccalà
Asparago di Bassano, Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, Baccalà alla Vicentina.
Tre prodotti e altrettante confraternite che hanno siglato
un gemellaggio per valorizzare i prodotti e il territorio. Nel
“patto” c’è il proposito di in-

contrarsi regolarmente e dare
spazio a iniziative che promuovano tutta la Pedemontana Veneta. Il gemellaggio è stato siglato da Floriano Curto per il
prosecco, da Luciano righi per
il baccalà e da Giandomenico
Cortese per l’asparago. •

TUTTO
AGOSTO

SIAMO
APERTI

NATASCIA

DANIELE

FOCACCE ARTIGIANALI SPECIALI
PRODUZIONE PROPRIA di Pane e Dolci
PANIFICIO CUORE DI PANE V. Monsignor Rodolﬁ, 19
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 566802
Orario: 7.00/13.00 - 16.00/19.30
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ILCASO. Dall’Algeriaicomplimenti alcommissariato bassaneseche hafatto cancellareunascrittacontro Maometto

