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SUL PONTE

Il simposio quest’anno è divenuto l’occasione per celebrare da un lato il
quarantesimo anniversario dello sbarco sulla luna, avvenuto il 21 luglio
del 1969, e dall’altro il compleanno di Bassano.

Piùdi300personesottolearca-
te del ponte degli Alpini. Marte-
dì è stata riproposta in città la
cenasulPonte.Unappuntamen-
topromossodairistoratori bas-
sanesi, che invieranno il ricava-
to della serata a Vallà, frazione
di Riese devastata dalla tromba
d’aria dello scorso giugno.

A CENA

A tavola, nella suggestiva cornice offerta dal ponte palladiano, si sono
seduti il sindaco Cimatti, amministratori, esponenti delle categorie
economiche ed esponenti di spicco della vita politica e culturale.
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Unaserata
disolidarietà
perVallà

Menoarrivi incittà,menovisi-
tatoriemarginidilavororidot-
ti perglialberghi eper le strut-
ture ricettive del bassanese.
Bassano continua ad essere
bellama il suo fascino e la sua
storianonbastanoacontrasta-
re la crisi globale.
Anche il settore turistico, fio-

re all’occhiello dell’economia
locale, sente il contraccolpo
delladifficilecongiunturaeco-
nomica mondiale e le statisti-
che degli arrivi e delle presen-
ze nel territorio relative ai pri-
mi cinque mesi del 2009 con-
fermano le difficoltà del setto-
re.Rispettoallo stessoperiodo
del 2007, gli arrivi tra gennaio
emaggionelle strutture alber-
ghiere ed extra-alberghiere
del Comune sono calati del-
l’8,69per cento,mentre le pre-
senze sonodiminuitedel 10,27
per cento.
Flessioni che arrivano anche

al 60 e al 70 per cento se il raf-
fronto viene effettuato con il
primo semestre del 2008. In
questo caso bisogna però te-
ner conto che in quel lasso di
tempoècompresaanchelaset-
timana della grande adunata
alpina nazionale. Un evento
che ha richiamato ai piedi del
Grappadimigliaiadipersone.
Quest’annoperò,sparitiglial-

pini, agli albergatori e ai pro-
fessionisti dell’accoglienza
nonsono rimastichedatipoco
confortanti.

«Il segno negativo imperver-
sa - osserva il vicepresidente
del consorzio turistico Vicen-
zaè Emanuele Bonotto -. Que-
sti risultati confermano la fine
diun’era basata sul turismodi
business ma chiaramente ri-
sentono della situazione eco-
nomico-finanziaria europea e
mondiale.Gli investimenti al-
berghieri non rendono più e
costruirehotel sembranones-
sereassolutamenteremunera-
tivo».
«Lasituazioneèpreoccupan-

te»continua l’albergatorebas-
sanese,spiegandocomeil terri-
torio, dove da sempre prospe-
rava il cosiddetto "turismo
d’affari", ossia quello degli
ospiti in trasferta in città per
lavoro, ora soffra per i grandi
cambiamenti imposti all’eco-
nomiadallacrisiglobale.Feno-
meni come la delocalizzazio-
ne, la chiusura delle imprese,
ilcontenimentodeicosti, le fu-
sioni e anche Internet hanno
ridotto la necessità di visite e
spostamenti e così centinaia
di famigliechevivonograzieal
settoreturisticosisonoritrova-
te«senza lavoroesenzaguada-
gnodaungiornoall’altro».
Senza contare che la città,

pur con tutte le sue attrattive,
continua a rimanere tagliata
fuori dalle maggiori vie di co-
municazione ead essere servi-
ta da un sistema ferroviario
inadeguato.

«Aquestopunto - continua il
rappresentante del consorzio
turistico della Provincia -, o si
chiudono gli alberghi e i risto-
ranti oppure ci si reinventa la
professione»,
E questo significa, per il por-

tavoce dell’ente vicentino, da
un lato sperare che la politica
guardi al bene del territorio e
dei suoi cittadini e dall’altro
rimboccarsi le maniche per
cercarenuovi turisti interessa-
ti all’arte, alla cultura, allo
sport, all’ambienteeall’enoga-
stronomia. Bonotto sollecita i
colleghi ad investire sulla sto-
ria locale e a valorizzare, ad
esempio, i luoghi della Prima
guerra mondiale, e sottolinea
lanecessitàdiorganizzarema-
nifestazionichesipossanopro-

porre annualmente e di colla-
borare con le altre categorie
economiche.
«Dobbiamo trovare il modo

di proporci e di lavorare in
gruppo-conclude-.Oggisisal-
va chi si adatta ai cambiamen-
ti e ha la capacità di reagire al-
le richiestedimercato.Noidel
consorzio Vicenzaè abbiamo
ad esempio istituito due com-
missioni: la Vicenza film com-
mission & la neonata Vicenza
Sport Commission. Entrambe
sononateperrappresentare la
nostraprovincia.Abbiamopoi
partecipatoa fiere eworkshop
in Italia, in Europa e nel mon-
do, organizzando educational
tours nel nostro territorio con
agenzie viaggio, tour operator
ogiornalisti». fC.Z.

Gli agenti della polizia locale
dell’Unione scaligera hanno
eseguito l’ordinanza del Gip
MassimoMorandinichehadi-
sposto il sequestrodeidue rot-
tweiler che nei giorni scorsi
avevanoaggreditounadonna.
I due animali sono stati rin-
chiusi nel canile di Pove. De-
nunciatoilproprietario,M.M.,
35 anni, al quale nei giorni
scorsi sono risaliti gli agenti
del comandante Sebastiano
Trivellin. La mattina del 6 lu-

glio, irottweileravevanoattac-
cato una settantanovenne,
A.V. in via IV Novembre. Uno
dei due cani aveva morso e
strappato la borsa che l’anzia-
nateneva inmano, l’altrol’ave-
vacolpitaalle spalle facendola
cadere. Tre giorni dopo i due
rottweiler erano stati notati
nellastessazonascorrazzareli-
beri.Ieri ilsequestronell’abita-
zione di M.M. ad opera degli
agenti della polizia locale del-
l’Unione. f

A MAROSTICA. Sequestrodopol’aggressione

Rottweiler incanile

TURISMO.Crisimondialeedelocalizzazionehannofattosparireilviaggiatorebusiness.Sicercanosoluzioni

Presenzeinpicchiata
Glialberghiarrancano

Turistigiapponesisi godono il centrostorico. Lepresenzesonoin calo.FOTOGRAFIA DI GIANCARLO CECCON

Meno10,27%rispetto
al2007 (l’annoscorsoc’era
l’adunata).Bonotto:«La
situazioneèpreoccupante»

EmanueleBonotto

Si è svolto con successo il pro-
getto di insegnamento della
lingua italiana per donne mi-
granti organizzato nei mesi
scorsi dal gruppo "8 Marzo"
nelle aule della scuola media
Vittorelli.
L’iniziativa, denominata “Da

donnaadonna”havisto impe-
gnate da ottobre 2008 a mag-
gio 2009, nove docenti che
hannoprestato lapropriapro-
fessionalità gratuitamente,
due “mamme di giorno” che
hanno provveduto ad accudi-
re i bimbi delle corsiste e circa
120 iscritte.
«L’insegnamento della lin-

gua italiana - è il commento
dellepromotrici -è lostrumen-
toattraversoilqualesicercadi
rendere più autonome le don-
ne migranti. L’alfabetizzazio-
ne, inoltre, favorisce anche
l’apprendimento di codici di
comportamentoattia favorire
l’ inserimentodelledonnenel-
lanostra società».
Secondoquantohannoriferi-

tolestessecorsiste,èstatomol-
toimportanteper lororitrovar-
si “tra donne”: lasciare il pro-
prio paese d’origineha signifi-
cato per loro anche lasciare il
gruppo di riferimento femmi-
nile, che per alcune culture è
ancora più importante che in
occidente.
«Nel ringraziare l’Ammini-

strazione comunale per il so-
stegno anche economico con-
cesso al progetto - chiudono le
promotrici - eper ladisponibi-
lità delle aule scolastiche, il
gruppo 8Marzo si propone di
proseguire l’esperienza. Un
grazie anche all’Unipol che ha
offerto l’assicurazione delle
persone coinvolte nel proget-
to, alla Cna che ha contribuito
con un finanziamento e alla
scuola media Vittorelli per
l’ospitalitàeper lacomprensio-
neeilsostegnoavutodalladiri-
gente, PaolaBertoncello, e per
la disponibilità del personale
nondocente».f L.P.

GRUPPO 8 MARZO

Unsuccesso
lascuola
diitaliano
perstraniere

Un botto, nel cuore della not-
te,unuomo che siallontana in
bicicletta e l’abitacolo della
Lancia FulviaHF, auto storica
parcheggiata inviaMontePer-
tica a S. Giuseppe di Cassola
checominciaabruciare.
Prima della proprietaria, la

cinquantottenneA.I., residen-
te nei pressi, in via Portile, e
del parente sessantunenne,
U.B., chedell’auto era il fruito-
re principale, dei fatti si è ac-
corto un vicino di casa, V. Z.

(classe ’68) che risvegliato dal
rumore insolitoèuscito in ter-
razzo a controllare. Sul posto,
nel giro di pochi minuti sono
arrivati anche i vigili del fuoco
e una pattuglia del commissa-
riato: le fiamme, che avevano
colpito prevalentemente l’in-
ternodell’autodi fattorenden-
dola un rottame, lascerebbero
intuireun incendiodoloso.
La vettura, come altre della

stessa serie, è dotata infatti di
un dispositivo di sicurezza

che, adautoferma, isola labat-
teria e impedisce possibili cor-
tocircuiti. Il fatto che, in piena
notte, si siano accese le fiam-
me porterebbe ad ipotizzare
un piano predeterminato per
realizzare un pesante dispetto
o una qualche forma di ripic-
ca: in attesa di querela, gli uo-
mini del vicequestore Campa-
gnolo stanno formulando ipo-
tesi relativeadungestopoten-
zialmente davvero pericolo-
so.f L.P.

NELLA NOTTE.Dopoilbottoèstatovistoallontanarsiunuomoinbici

IncendiaunaLanciaFulviaHF

Dalla Germania all'Italia per
seguire una famiglia tedesca
che tra gli scenari delle sue vi-
cende annovera anche Bassa-
no:damartedìavenerdì, la so-
cietà “TV 60 Gmbh" di Mona-
co di Baviera sarà in città per
effettuare le riprese di un film
cheandrà inonda sulla rete te-
levisiva tedescaArd.
Contrariamente a quanto ci

era stato riferito e poi da noi
riportato nel giornale di mer-
coledì, quindi, nelle vie e nelle
piazze cittadine non verranno
effettuate le riprese della fic-
tion di Mediaset “I Cesaroni",
ma saranno girate alcune sce-
ne del film dal titolo “Ognuno
ha bisogno di un segreto" per
la regiadiWolframPaulus.
Laproduzione racconta levi-

cende di una famiglia tedesca
e dei protagonisti che giungo-
noai piedi delGrappa in cerca
del nonno, venuto in Italiaper
ritrovare un vecchio amico. Il
loro incontro sarà in piazzetta
Guadagnindove,per l'occasio-
ne, sarà ricreata un'ebaniste-
ria ma i familiari che via via
verrannoinItaliasimuoveran-
noancheinviaMatteotti,all'al-
tezza di piazza Terraglio e nel
PontedegliAlpini.
Questo splendido scorcio ur-

banoepaesaggistico compari-
rà quindi negli schermi della
rete televisiva tedesca, insie-
me anumerose comparsebas-
sanesi: nei giorni scorsi, infat-
ti, laProBassanonehaselezio-
nato una cinquantina, scelte
tra i molti curriculum arrivati
da tutta laprovincia:uomini e
donne, tra i 20 e i 60 anni, en-
trerannonelsetcomecompar-
se, divisi in quattro gruppi,
unoperogni giornatadi ripre-
se;accantoa loro, altri treatto-
ri interpreteranno il ruolo di
camerierimentreduepersone
saranno di servizio alla trou-
pe, per guidarla nella città. Il
film faràconoscereai telespet-
tatoritedeschiquestosuggesti-
voangoloveneto.f E.C.

RIPRESE. Incittà

“Ognuno
habisognodi
unsegreto”
Ciaksigira

Bassano del Grappa (VI)
Via Corte, 54 tel. 0424 502114

Aperto tutti i giorni
luglio • agosto • settembre

Sala interna climatizzata
terrazza estiva

Menù Pesce e Carne

CUCINA APERTA
fino alle 23:00

Hotel • Ristorante

AutoBassano

ROSÁ (VI) Tel. 0424 585848
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