
Ilsindaco Marchioro, Ghirigato, Ferrari, Grisoliae Fantin

Nicola Gobbo

«Torri di Quartesolo: pensavo
peggio, sai che non è poi così
male?».Èiniziatoconunacita-
zionepresa inprestitodal film
“CaroDiario” di Nanni Moret-
ti l’incontro pubblico di pre-
sentazione del Pat. Carlo Pre-
sotto, in un video, viaggia cir-
condato dai campi di via Altu-
re, tra Marola e Lerino, “circu-
mnaviga”l’areaPiramidiepar-
cheggia la sua Vespa rossa in
piazzaa Torri.
Al palasport Ceroni erano

piùdi200per assistereaduna
presentazione insolita. Regi-
staepresentatorePresotto,di-
rettore artistico del teatro La
Piccionaia; con lui, sul palco
(allestito con balle di fieno del
Tesina, i bidoni della differen-
ziataealcuneopere diFrance-
sco Rugiero), il sindaco Diego
Marchioro, l’assessoreGianlu-

ca Ghirigatto, il capogruppo
diminoranzaGianluigiGhiot-
to, loscrittoreAugustoFerrari
e gli architetti Roberto Griso-
lia e Marisa Fantin.
«Torri l’ho vista molto più

campagna di come la immagi-
navo», sottolinea Presotto
dando il laadalcunigrandi te-
mi del Pat. Come la salvaguar-
dia delle zone agricole (il 60%
delterritorio), lariqualificazio-
ne del centro, che passa attra-
verso il Campus acque verdi, o
quella del centro di Lerino,
che potrebbe finalmente dare
alla frazione una piazza linea-
re e protetta dal traffico. Sen-
za dimenticare la tanto attesa
piscinaolagranderichiestadi
ciclabilità.
QuellodiTorri èunterritorio

che ha conosciuto il suo boom
tralametàdeglianni ’70el’ini-
zio degli anni ’90 - quando da
3.500 abitanti si è superata
quota10mila -echeilPatmet-

te in gioco per al massimo 12
ettari, prevedendo un incre-
mento di soli 927 abitanti.
Impensabileuna“crescitaze-

ro”, come richiesto nel suo in-
tervento da Guido Zentile per
salvaguardare «la qualità del-
la vita». I cittadini chiedono
servizi (piste ciclabili, rotato-
riaviaMarconi,stradadicolle-
gamento via Marconi-via Ca-
misana, piscina), ma le casse
comunalisonovuote.«Consu-
momenoterritoriopossibile e
lo faccio in modo intelligen-
te», è la ricetta di Ghirigatto.

Mentre Ghiotto osserva come
oggi sia imprescindibile che
«sviluppo e qualità della vita,
a differenza del passato, viag-
ginoinparallelo».Lepreoccu-
pazionimaggiorideicittadini,
però, sono per la viabilità, con
quartiericherischianodiesse-
resoffocatidaltrafficodellePi-
ramidi.«Costruirenuovestra-
denonrisolve ilproblema-av-
vertono - ma contribuirebbe a
portare ancora più auto. Sen-
za dimenticare la questione
parcheggi». E quando si parla
di “mobilità alternativa”, tor-

na a galla un’altra antica que-
stione.«È impensabile - sotto-
lineaLucianoCherobin -chea
Torri si continui a vivere con 2
linee di autobus che non rie-
scono a chiudere il cerchio».
«Il tram fino alle Piramidi»,
gli fa eco una voce in sala. Ma
le priorità di questo Pat? «Sa-
ranno per le opere che daran-
nopiùutilitàpubblica»,avver-
te il sindaco Marchioro. L’am-
ministrazionehadecisodipro-
rogare fino al 30 giugno il ter-
mine per le osservazioni.•
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Un’ambientazioneteatraleper
parlaredipisteciclabili,centri
storicidarecuperareeviabilità

MONTICELLOC.O./1 Il lottodiviaRevoloni

Forfaitdelleaziende
Ilterrenopubblico
all’astaperiprivati

MONTICELLOCONTE OTTO/2. Ilfiglioletto hasoloventigiorni divita

Cadonodallescale
Feritimadreebimbo

SANDRIGO. Domani

Lasperanza
deicarcerati
raccontata
daDonSpritz

BOLZANO/2. 70 soci

L’associazione
carabinieri
siunisce
conQuinto

TORRI DIQ.L’Amministrazionesiè affidataalregistaCarlo Presotto

IlPatèspiegato
comeinunfilm:
nonèpiùindigesto

Giulia Armeni

Le aste immobiliari vanno de-
serte e l’Amministrazione
monticellese cambia strate-
gia, modificando i parametri
del pezzo più pregiato, il lotto
di terreno in via Revoloni, che
avrebbe dovuto fruttare 466
mila euro. Visto il forfait delle
grandi imprese, il sindaco
Alessandro Zoppelletto sce-
glie un’altra strada, allegge-
rendo la cubatura del terreno
e riducendola da 3.730 metri
cubi a 1.630, nell’intento di
rendere più appetibile l’area
ai piccoli compratori, in cerca
di terreni su cui costruire ca-
sette a schiera e palazzine di
poche unità.
«I tempi sono cambiati e non
possiamo più contare sulle
grandi imprese di una volta -
spiega il sindaco - per questo
abbiamodeciso di puntare sui
piccoli investitori».
Sottolinea che il prezzo reste-
rà invariato, 125 euro al metro
quadro e che, prima possibile,
verrà bandita una nuova asta,
che, se andasse a buon fine,
porterebbe in cassa oltre
203.750 euro. I 2.100 metri di

cubatura eliminati dal terre-
nodiviaRevoloninonandran-
no però persi; il cosiddetto
“credito di cubatura” prevede
l’utilizzazione su altri terreni
comunali,cheitecnicidegliuf-
fici individuerannonellepros-
sime settimane, senza supera-
relacubaturaindicatanelpia-
no regolatore.
Scettica l’opposizione, che cri-
tica le scelte dell’Amministra-
zioneditagliare lavolumetria.
«Così facendo si corre il ri-
schio di svalutare le aree in
venditaedinonriuscireagua-
dagnareasufficienzaperinve-
stire in qualche opera utile»,
commenta il capogruppo di
minoranza Luigi Costa.
Per Zoppelletto si tratta inve-
ce di una scelta obbligata. In
passato si rivelò fruttuosa, co-
me lavenditadei terreni invia
Nicolosi,andata inportodopo
la divisione dell’area in tre lot-
ti più piccoli.
Il sindacoribadisceche,perri-
spettareilpattodistabilità,bi-
sognaincassaretutti i fondire-
peribili, anche a costo di inca-
merare meno del previsto:
«Vendere metà terreno è me-
glio di niente».•
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Invariatoilprezzo,125euroal
metro,dimezzatalacubatura

Don Spritz a Sandrigo: stavol-
ta è vero. Si svolgerà al teatro
Arena, domani alle 20.45, l’in-
contro con don Marco Pozza,
cappellano del carcere di Pa-
dova, inizialmente fissato dal-
laparrocchia loscorso24apri-
le e poi annullato all’ultimo
momento per la coincidenza
con la presentazione pubblica
delle listeper leelezionicomu-
nali. Si tratta di un appunta-
mento con l’autore dei libri
“Penultimalucertola adestra”
e “Contropiede” che testimo-
niano il tentativo di dare una
speranza a chi sta dietro le
sbarre. Nato a Calvene nel
1979 e ordinato prete nel
2004, dopo tre anni alla par-
rocchia della Sacra Famiglia a
Padova e dopo quattro di dot-
torato a Roma, don Marco (ha
31anni) soprannominatoDon
Spritz (per l’impegno profuso
nel sensibilizzare i giovani a
non abusare dell’alcol) ha da
pocofattoritornoaPadovaco-
me nuovo cappellano del car-
cereDuePalazzi.Un’esperien-
za che da tempo intendeva fa-
re: negli anni trascorsi a Ro-
ma, passava i week end come
volontario nel carcere di Regi-
naCoeli.«Quelmondomiaffa-
scina - ha dichiara recente-
mente - È molto diverso dalla
semplice parrocchia. Infatti,
se la Chiesa vuole riacquistare
credibilità, bisogna iniziare a
lavorare in queste realtà di
frontiera».•G.D.
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Nessuna fusione in vista fra
Bolzano e Quinto per la costi-
tuzione di un macro Comune,
ma lo spirito d'unione viene
proposto quale buon esempio
dai 70 soci che hanno ufficial-
mente costituito la 184˚ sezio-
nenazionalecarabinieri. Ilne-
onato sodalizio ha fissato la
propria sede nella casa delle
associazioniinviaRomaaBol-
zano: è aperta a soci e simpa-
tizzanti ogni secondo giovedì
del mese, dalle 20.30 alle 22.
L'assemblea ha eletto presi-

dente Leonisio Brusaporco,
già presidente degli artigiani,
il quale invita tutta la cittadi-
nanza a frequentare la sede
per condividere un momento
di dialogo e di confronto. «Ol-
tre alle manifestazioni orga-
nizzate dall'Arma - afferma
Brusaporco - saremo presenti
e attivi sul territorio dei due
Comuni dando un nostro con-
tributo al volontariato». •T.G.
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EST VICENTINO

Alla Festa delle eccellenze or-
ganizzata dalla Pro loco con il
patrocinio del Comune, non
poteva mancare il sandricen-
se Antonio Chemello fresco
vincitore della Prova del Cuo-
co. Una presenza non occasio-
nale la sua inquanto tra i tanti
piatti presentati nella cucina
Rai della Clerici, Chemello ha
propostolaspecialitàbolzane-
sedegli avannottid'acquadol-
cecheloscorsoannohannoot-
tenuto la De.Co.
Chemello si è presentato nel-

le vesti di ambasciatore dei
prodotti De.Co. delle Pro loco
vicentinechesisonoaluirivol-
te ringraziando per questo il
presidente della Pro loco Ma-
rio Poier e la sua vice Michela
Menegus che già da marzo lo
avevano convinto a presenta-
re la frittura di avannotti, ma
non solo. La versione in saòr
degli avannotti ha riservato
un fuori programma rivelato
da Chemello che ha ricordato

come,durante ilviaggiodi tra-
sferimento da Sandrigo agli
studi della Rai, che uno dei
contenitori in vetro si è rotto
inondando d'olio tutti gli altri
prodotti che dovevano servire
per la puntata.
Durante la festa, Chemello

ha fatto da padrino al battesi-
mo del vino Tergola prodotto
dalla Cantina Beato Bartolo-
meo di Breganze per dare vita
all'abbinamento con gli avan-
notti. È un pinot grigio dell'
area doc di Breganze, presen-
tato da Giuseppe Sartori e che
ben si sposa con le specialità
d'acquadolcebolzanesi;pren-
deilnomedaltorrentedirisor-
giva Tergola che bagna il terri-
torio di Bolzano Vicentino.
Il contest per la grafica dell'

etichetta indetto dalla Pro lo-
co e dall'associazione Bolart è
stato vinto da Luca Raffaelli
premiato anch'egli per l'occa-
sione. •T.G.
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BOLZANO/1. La Festadelle eccellenze

LaProlocopremia
lochefRaiChemello

Ilregista CarloPresotto Ilpubblico presenteal palasport Ceroni. COLORFOTO ARTIGIANA

Sta scendendo dalle scale con
il suo bambino, nato da poche
settimane, in braccio, quando
scivola e cade. Non riesce a te-
nere il piccolo che cade a sua
volta sbattendo la testa su un
gradino.
È quanto è accaduto nel pri-

mo pomeriggio di venerdì ad
unamamma di23 anni, di ori-
giniromene,cheèrimastaferi-
taalparidel figlioletto,natoal-
l’inizio di maggio. Entrambi
sono stati portati in ospedale
con codici di media gravità e
ricoverati.
Nessuno dei due ha subito

fortunatamentetraumigravis-
simi,malapauraèstata tanta,
soprattutto per le condizioni
del bimbetto, uscito da pochi
giorni dal reparto di materni-
tà dell’ospedale padovano do-
ve è nato.
L’incidentedomesticoèavve-

nutoaCavazzale,nellazonadi
vialeEuropa.Lagiovanemam-
ma, sposata da poco con un
connazionale di alcuni anni
piùvecchio, abita inun appar-
tamento al primo piano di
una palazzina e al momento
dell’infortunio era in casa da
solacon il figlioletto, il suopri-
mogenito.
Standoaquantohadichiara-

to, voleva uscire per portare il

bimbo all’aria aperta e fare
due passi fino a raggiungere i
vicini giardini pubblici; aveva
lasciato il passeggino nell’an-
droneall’ingressodellasuapa-
lazzina.
Lescaleesterneeranoproba-

bilmentebagnateperchèunvi-
cino(cheèstatopoiaspramen-
te rimproverato) aveva dato
da bere a dei vasi, che avevano
gocciolatosuigradini; lamam-
ma non se ne sarebbe accorta
edopoqualchepassoèscivola-
ta, finendo giù per le scale. Ha
cercato di tenere saldo il bam-
binocheperòleècaduto.Han-
nofattounvolodiqualcheme-
tro.
L’allarme, immediato, l’hada-

to un altro vicino che stava
uscendoconlamoglieperrag-
giungereilgarageedhaassisti-
to alla pesante caduta senza
poter farnullaperevitare le le-
sioni.
Lagiovanelamentavaunfor-

te dolore alla caviglia (ha poi
scoperto di essersi procurata
una frattura) e pertanto è sta-
to dato l’allarme al 118. Il neo-
nato, nonostante il volo di
qualche metro, pareva non es-
sersi fatto nulla, ma in realtà è
spuntato nel giro di qualche
minuto un vistoso bernoccolo
che ha spaventato moltissimo
lamamma.
Ilmaritoepadredelbimbosi

èprecipitatoacasadal lavoro-
opera in una vicina ditta arti-
giana - ed ha seguito l’ambu-
lanza fino al San Bortolo; si è
rasserenato solo quando ha
scoperto che nessuno dei suoi
famigliari era in pericolo.
Mamma e figlioletto sono sta-
ti ricoverati per precauzione;
il bimbo resterà qualche gior-
no in osservazione per il trau-
ma cranico, comunque lieve,
cheha subito.
Dovrebbero tornare a casa

dall’ospedale, dopo il grande
spavento, nel giro di qualche
giorno, e restare poi a riposo
peralmenounpaiodisettima-
ne.
Il vicino con i vasi da fiori ha

promesso molta più attenzio-
ne per evitare nuovi incidenti
del genere. •D.N.
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L’ospedale diVicenza

La donna, di 23 anni, si è
procurata una frattura, il
piccolo è volato a terra: ha
subito un trauma cranico

LeonisioBrusaporcoLapremiazione dellochef Antonio Chemello.T.G.
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