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IL CENTRO. I l bilancio dell'attività a 11 mesi dall'apertura della struttura negli spazi di un ex asilo

Porto Burci compie un anno
«Un approdo per i giovani»
Quasi 200 eventi e decine di corsi. Tosetto: «Merito del lavoro di rete»
Laura Pilastro

Quasi 200 eventi, tra confe-
renze, spettacoli, proiezioni
di film, presentazioni di libri
e workshop; una ventina di
corsi (teatro, danza, pittura,
bioenergetica, italiano per ci-
nesi, solo per citarne alcuni);
centinaia di giovani che ogni
settimana frequentano la
struttura; 4 mila ore di aper-
tura all'attivo. Sono i numeri
di Porto Burci a meno di un
anno dall'apertura del centro
culturale, ambientale e for-
mativo di contra' Burci, sorto
negli spazi di un ex asilo e di-
ventato un punto di riferi-
mento per i giovani della cit-
tà. Lo spazio da aprile 2018 è
gestito dal circolo di Legam-
biente "Festambiente Vicen-
za" insieme ad Arci servizio
civile, Non dalla Guerra, cir-
colo Arci Cosmos, Arciragaz-
zi Vicenza e Amantidi, in se-
guito all'aggiudicazione di
un bando di durata biennale.
Una progetto che ha l'obietti-
vo di diffondere e mettere in
pratica «la sostenibilità am-
bientale, i diritti, la solidarie-
tà, l'aggregazione, la cittadi-
nanza attiva e l'educazione
non formale» e che ora sta
perfezionando la program-
mazione legata all'utilizzo
del giardino estivo. Dopo i

L'esterno di Porto Burci che ha aperto i suoi spazi nell 'aprile 2018

Le cifre

400
PERSONE A SETTIMANA LE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE
CHE ACCEDONO PER EVENTI   AGESTIREILCENTRO
Negli spazi di Porto Burci Lo spazio da aprile 2018 è
ogni settimana accedono 400 gestito dal circolo di
persone per eventi come Legambiente"Festambiente
workshop, spettacoli, Vicenza" insieme ad Arci Servizio
presentazioni, conferenze e Civile, Non dalla guerra, Circolo
proiezioni di documentari. Le Arci Cosmos, Arciragazzi
attività ricorrenti, invece, Vicenza e Amantidi, a seguito
attirano ogni settimana circa dell'aggiudicazione di un bando
200 persone. di durata biennale.

primi mesi spesi ad apporta-
re delle migliorie agli spazi in-
terni ed esterni, l'attività è en-
trata nel vivo e ora, a 11 mesi
dal taglio del nastro, Comu-
ne e gestori sono pronti a un
primo bilancio. «La realtà di
Porto Burci - dichiara il vice-
sindaco Matteo Tosetto - uni-
sce numerose associazioni
che sono riuscite a dare vita
ad un luogo che risulta parti-
colarmente accogliente. Il la-
voro di rete ha consentito di
sviluppare un progetto cultu-
rale e formativo che ben si
adatta alle esigenze degli
utenti». Se il primo anno, ag-
giunge il presidente di Le-
gambiente Vicenza, Adriano
Verneau, «ci è stato utile per
dare forma e identità agli spa-
zi, avviando proposte di atti-
vità, ora siamo nel pieno del-
la progettazione e nelle pros-
sime settimane comunichere-
mo il programma. Con l'arri-
vo del bel tempo sfrutteremo
anche il cortile all'aperto».
Grazie a decine di volontari,
7 ragazzi in servizio civile,
una volontaria europea, una
tirocinante, una responsabi-
le della segreteria e la Capita-
neria di Porto (il gruppo di-
rettivo) il centro è aperto tut-
ti i giorni in forma autogesti-
ta, senza oneri per l'ammini-
strazione e la città. •

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLIDARIETÀ

Le piazza
si tinge
di rosa
per 1'Aism
Anche quest'anno, in occasio-
ne della Festa della Donna, ri-
torna in tutta Italia la raccol-
ta fondi nazionale perla ricer-
ca sulla sclerosi multipla. Ve-
nerdì 8, sabato 9 e domenica
10 marzo, oltre cinquemila
piazze italiane si "colorano di
rosa" per ricordarci che ci so-
no donne che hanno bisogno
che ciascuno di noi scelga
una pianta di Gardenia o di
Ortensia (con un contributo
minimo di 15 euro l'una) o en-
trambe per dare loro suppor-
to.

Tra le 115 postazioni che sa-
ranno presenti nella provin-
cia di Vicenza, supportate da
oltre 420 volontari, anche le
due di Asiago: una sarà nell'a-
trio dell'ospedale e una in
piazza II Risorgimento.
Bentornata Gardensia è la

campagna di Aism, Associa-
zione italiana sclerosi multi-
pla, nata per sostenere l'attivi-
tà di ricerca sulle forme pro-
gressive e più servizi sul terri-
torio per le donne con questa
malattia. Ricerca e assisten-
za sono le due facce della stes-
sa medaglia, rappresentano
l'impegno alla lotta alla scle-
rosi multipla. Quest'anno
per la raccolta fondi si potrà
contare anche sul supporto e
l'impegno di Lorella Cuccari-
ni e dell'Associazione Trenta
Ore perla Vita. • S.L.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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«aALTOPIAkO ASIAGO SETTE COMUNI

Piùsicuirzza conlavi glianzadcosoivc
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ILPROGETTO.A palazzo Trissino gli aderenti al servizio civile universale

Arruolati 19 ragazzi
perbimbi e biblioteca
L'impegno durerà un anno, con 30 ore settimanali
Ieri mattina il sindaco Fran-
cesco Rucco e l'assessore alla
formazione Cristina Tolio
hanno incontrato, nella sala
degli Stucchi di palazzo Tris-
sino, i diciannove giovani che
da qualche settimana hanno
cominciato il servizio civile
universale nel Comune di Vi-
cenza. I ragazzi, dodici fem-
mine e sette maschi, tutti vi-
centini, sono stati selezionati
tra la cinquantina di giovani
che hanno partecipato all'ul-
timo bando comunale - rivol-
to a ragazzi di età compresa
tra i 18 e i 28 anni - e sono
stati inseriti nel progetto
"Edu_care" (12 operatori) e
nel progetto "Biblioteche+-
Giovani" (altri 7 operatori).

La prima iniziativa promuo-
ve l'accesso alla rete dei servi-
zi educativi e sociali da parte
delle famiglie con minori in
condizione di fragilità sociale
e la crescita della sostenibili-
tà ambientale, sociale e cultu-
rale della città; la seconda
punta ad ampliare la disponi-
bilità del patrimonio bibliote-
cario e a promuoverne la co-
noscenza attraverso il presti-
to, la promozione alla lettura
e l'organizzazione di attività
culturali.

Per questo servizio, che du-
rerà un anno, i giovani perce-
piranno 433 euro al mese per
un impegno settimanale di

I ragazzi del servizio civile con il sindaco Rucco e l'assessore Tolio

30 ore. Previsti inoltre un an-
no di contribuzione assicura-
tiva ai fini pensionistici riscat-
tabile su richiesta del volonta-
rio; crediti universitari, se il
progetto è inerente allo stu-
dio in corso; certificazione
delle competenze acquisite;
attestato a fine servizio.

I diciannove giovani saluta-
ti ieri mattina dal sindaco,
che ha ricordato come lui
stesso abbia svolto il servizio
civile proprio nel Comune di
Vicenza, vanno ad aggiunger-
si agli oltre 200 ragazzi che
negli anni hanno potuto vive-
re un'esperienza di grande va-
lore formativo, culturale e

umano, acquisendo nel con-
tempo anche competenze uti-
li all'ingresso nel mondo del
lavoro.

Proprio nei mesi scorsi l'as-
sessorato alla formazione ha
portato a termine il percorso
di accreditamento del Comu-
ne al nuovo servizio civile in-
ternazionale, garantendosi
così la possibilità di continua-
re ad offrire questa opportu-
nità a giovani i quali, con il
loro entusiasmo e la loro posi-
tività, rappresentano per la
stessa amministrazione una
fonte di stimolo e di arricchi-
mento. •

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'AGENDA
LUNEDÌ
4 marzo

CONFERENZA
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
"Commercio mondiale: equo o
iniquo?", relatrice Marta Fracasso.
Incontri monografici a cura della
Scuola del Luneffi "Don Carlo
Gastaldello". A seguire festa di
Carnevale. Info: 0444 222770 o
circoscrizione7@comune.vicenza.it
VICENZA , CENTRO CIVICO 7- FERROVIERI
ORE 15 .30/17.30. Ingresso libero

MUSICA
JAZZ AL BORSA
Per il ciclo "House of groove": Alex
Sipiagin (tromba, flicorno), Michele
Calgaro (chitarra), Makar Novikov
(contrabbasso), Sasha Mashin
(batteria). Info: www.barborsa.com.
VICENZA , BAR BORSA , ORE 2130. Ingresso libero

incontri con Silvia Schiavo,
scrittrice di storie per bambini e
ragazzi pubblicate da Rizzoli e
Feltrinelli e insegnante di scrittura.
Date successive: 11,18 e 25 marzo.
Primo incontro e raccolta adesioni.
Informazioni: 0444 698874 oppure
biblioteca@co,mune.montec-
chio-maggiore.vi.it.
MONTECCHIO MAGGIORE, BIBLIOTECA CIVICA, ORE
20. Ingresso libero

CORSO
TECNICA FOTOGRAFICA
Prima lezione del corso base di
tecnica fotografica in quattro
incontri. Argomento: la macchina
fotografica. Info e iscrizioni:
ilpuntofocale@libero.it o 345
7999819.
VICENZA , SEDE CRAIM , ORE 20.30

Costo del corso : 60 euro (50 soci Craim)

BENESSERE
GRUPPO ESPRESSIVO

SALUTE
BENESSERE E PSICOLOGIA
Seminari e incontri individuali, di
coppia e familiari. Organizzazione:
Assogevi, con Ordine degli Psicologi
del Veneto e Confartigianato del
Veneto, con il patrocinio di Regione
del Veneto, Provincia e Comune di
Vicenza, Ulss 8 e Lidap onlus. Sede
Assogevi, viale della Pace, 89. Info:
377 7064375.
VICENZA , ASSOG EVI, ORE 20.30/22.30

Ingresso libero

MUSICA
OTO E JANICZEK

40
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PASSEGGIATA CON I BIMBI

"Fasceggiamo?": passeggiata nel
bosco con bimbi piccoli. Partenza
dal parcheggio loc. Piane, fino a
Santa Maria del Pornaro e, se
possibile, a contrada Bonati.
Consigliato abbigliamento comodo
e scarpe adatte. Prenotazione
obbligatoria. Info: 3474333187.
Organizzazione: Coccola di Mamma,
associazione di promozione sociale.
SCHIO , LOCALITÀ PIANE , ORE 10/12. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria

MARTEDÌ
5 marzo

CONFERENZA
AVVENTURE IN MONTAGNA
"Rolwaling valley con salita al
Parchamo", visione e commento
foto di Paolo Rosina. A cura
dell'associazione culturale "I-Angolo
Vicentino dell'Avventura".
Informazioni: 339 8907558 e
www.locomotivaferrovieri.it.
VICENZA CENTROLALOCOMOTIVA ORE 2045

Serata di presentazione del gruppo
espressivo basato su stimoli
letterari, a cura di Antonella Cora,
psicologa e psicoterapeuta. Info e
prenotazioni 0444 927270 oppure
Whatsapp 349 5072505.
VICENZA , ERBORISTERIA EUPHORBIA

ORE 2030122. Ingresso libero,gradita prenotazione

LIBRI
IL FIUME SONO IO
Alessandro Tasinato presenta il suo
primo libro, Premio Gambrinus,
sezione "Ecologia e paesaggio" e
Premio "La Voce dei Lettori". A
dialogare con l'autore, Alberto
Peruffo e il Comitato di Redazione
di PFAS.Iand, tra cui i componenti di
CiLLSA, organizzatori dell'evento.
ARZIGNANO , AI DUE FORNI , ORE 21. Ingresso libero

Per la stagione sinfonica al Teatro
Comunale, Orchestra del Teatro
Olimpico di Vicenza e Alexander
Janiczek, direttore e violino.
Musiche di Edward Elgar, Joseph
Haydn e Felix Mendelssohn.
VICENZA , TEATRO COMUNALE, ORE 20 .45. Biglietti:

interi 22 euro , ridotti 16 (over 65 ), ridotti 12 (over 30)

CORSO
SCRIVERE DI SÉ
Laboratorio di scrittura in quattro

BENESSERE
LA COERENZA DEL CUORE
Serata di gruppo del lunedì sera per
allenare il cuore alla coerenza. Info e
prenotazioni: 347 9678140.
ALMISANO DI LONIGO, CASA EMANUELA, ORE

20.30/22. Ingresso 10 euro

TEMPO LIBERO

Ingresso libero

SALUTE
BENESSERE E PSICOLOGIA
Proseguono gli appuntamenti del
mese di seminari e incontri
individuali, di coppia e familiari.
Organizzazione: Assogevi, in
collaborazione cpn Ordine degli
Psicologi del Veneto e
Confartigianato del Veneto, con il
patrocinio di Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Vicenza, Ulss
8 e Lidap onlus. Sede Assogevi,
viale della Pace, 89. Info: 377
7064375.
VICENZA , ASSOGEVI, ORE 2030/22.30

Ingresso libero

CARNEVALE
PIOVONO POLPETTE (SWING)
Appuntamento per l'ultimo giorno di
Carnevale swingastronomico
all'insegna della migliore tradizione
veneta e della buona birra
artigianale, con una pazza banda di
Lindyhoppers pronti a scatenarsi
sulle selezioni musicali di Dj
Swingphony.
VICENZA , RUMORI POLPETTERIA,ORE 19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Festa in costume all'insegna della
Break-Beat coreografata dal film di
animazione di Rob Zombie "El
superbeasto". Musica selezionata
da Franky Suleman.
VICENZA , BOTTEGA FAUSTINO, ORE 19

Ingresso libero

LINGUA
ITALO-CINESE
Incontro di conversazione
italiano-cinese con il metodo
tandem, che prevede
l'apprendimento di una lingua
attraverso l'interscambio tra
persone di nazionalità diverse.

Iscrizione obbligatoria a
eventi@giovani.vi.it
VICENZA,POLO GIOVANI BSS, ORE 18 .30-1930.
Ingresso libero, iscrizione obbligatoria

RAGAZZI
SERVIZIO DISLESSIA
Uno spazio di confronto in
Biblioteca, dedicato a ragazzi e
genitori. Ogni primo martedì del
mese nella Sala Ragazzi. Disponibili
audiolibri, bibliografia sulla
dislessia, inbooks, libri ad alta
leggibilità, libri con cd audio, libri
senza parole.
VALDAGNO ,BIBLIOTECA VILLA VALLE

ORE 17 .30/18 .30. Ingresso libero

BENESSERE
MAGIA LUNARE
Serata condotta da Franco Rossi
dedicata alla grande madre Luna,
che scandisce il nostro tempo e con
le sue fasi muove le acque del sacro,
delle emozioni e della sensibilità.
Organzza Hitami - Nutri la mente.
BASSANO DEL GRAPPA ,GLAMOUR HOTEL, ORE
2020/23.20. Ingresso libero con offerta responsabile

CARNEVALE
MARTEDÌ GRASSO
Nel centro storico un Martedì
Grasso per tutti con, tra l'altro, un
concorso dedicato ai più piccoli, le
coreografie di Carnevale, i balli di
gruppo con l'accompagnamento
musicale e al termine "Fogo dea
vecia in Brenta". Info: 0424 227580
o www.prolocobassano.it.
BASSANO DEL GRAPPA , CENTRO STORICO

DALLE 14.30.Ingresso libero

CARNEVALE
CREA LA TUA MASCHERA
Come ogni anno musica, giochi,
laboratori per i bambini, dolci e
tanta allegria. Laboratorio creativo
"Crea la tua maschera". Info:
ilbrucomagre@gmail.com - 328
9447213.
MAGRE DI SCHIO , I L BRUCO , ORE 15/20

Ingresso libero

CARNEVALE
CENA CON DELITTO
Martedì Grasso - Cena con
Delitto ...a Carnevale: "Una Lama nel
Buio... con finale a sorpresa". Testi e
regia Rudy Anselmi con gli artisti
della compagnia teatrale '1e Ore
Piccole". Info e prenotazioni: 0445
675611 oppure email
info@schiohotel.it.
SCHIO,SCHIO HOTEL, ORE 20.30
Ingresso 35 euro a persona per tavoli fino a 10

commensali, 30 euro a testa oltre le 11 persone

MERCOLEDI
6 marzo

SALUTE
BENESSERE E PSICOLOGIA
Un mese di seminari e incontri
individuali, di coppia e familiari.
Organizzazione: Assogevi, in
collaborazione con Ordine degli
Psicologi del Veneto e
Confartigianato del Veneto, con il
patrocinio di Regione del Veneto,
Provincia e Comune di Vicenza, Ulss
8 e Lidap onlus. Sede Assogevi,
viale della Pace, 89. Info: 377
7064375.
VICENZA , ASSOGEV I, ORE 20 .30/2230

Ingresso libero

MUSICA
JAZZ MASTERCLASS
International Masterclass Live
Bands dirette da Alex Sipiagin
(tromba), Michele Calgaro
(chitarra), Makar Novikov
(contrabbasso) e Sasha Mashin
(batteria). Concerto quintetti jazz
formati da giovani talenti, band che
si sono formate in occasione di una
masterclass tenuta dai quattro

Pagina 29
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musicisti alla scuola di musica
Thelonious di Vicenza.
ARZIGNANO , ENOTECA PALLADIO, ORE 19

Ingresso libero

BALLO
TANGO WORKSHOP
Workshop gratuito dedicato a
singoli o coppie.
VICENZA , SCUOLA DI BALLO ARTHU R MU RRAY

ORE 1930. Ingresso libero

RASSEGNA
DANZA IN RETE OFF

Il coreografo e performer Mounir
Saeed presenta From Alf to...
between Lam and Mem" prima
nazionale e produzione del festival.
VICENZA, ODEO DEL TEATRO OLIMPICO
ORE 1830/19.30 . Ingresso Scuro

MUSICA
DUO GIPSY
Duo Gipsy acustico composto da
Michele Prontera e Nicolò Apolloni.
VICENZA , BAR MARIANNA PEPE, ORE 1930

Ingresso libero

RAGAZZI
SCHIO PLAY!
Per appassionati di giochi in scatola
e di carte, da 11 a 16 anni. Info:
0445 691249 o 370 3630812;

informagiovani@comune.schio.vi.it.
Posti limitati.
SCHIO, FABER BOX (4°PIANO), ORE 15-17 . Ingresso

su prenotazione

MUSICA
ROCK UNPLUGGED

u

Appuntamento dal vivo con un
aperitivo a suon di rock in acustico
per spezzare a metà la settimana.
Protagonisti saranno i Roxwood,
trio composto da Julia Rox alla
voce, Alessandro "Apo" Apolinari
alla chitarra e voce e Alberto
Toniolo alla chitarra e voce.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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VICENZA, BOTTE DI FERRO , ORE 19. Ingresso libero

MUSICA
ELETTRONICA SPERIMENTALE
Appuntamento con la rassegna
Neko Music Fest. Protagonista
Tromark che dopo aver suonato le
tastiere in varie band, ha proseguito
uno studio personale dei
sintetizzatori analogici e digitali
indirizzandosi verso la musica
sperimentale elettronica.
VICENZA, NEKO CAT CAFE, ORE 20

Ingresso libero riservato soci Aics

CONFERENZA
RISCHI INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Il relatore Maurizio Caponetto, da
anni studioso della materia,
presenterà un'approfondita analisi
sugli effetti e rischi derivanti da
esposizione alle onde
elettromagnetiche artificiali e alle
radiazioni telluriche naturali e su
come proteggersi.
VICENZA, SALA CONFERENZE SEDE MISSIONARI

SAVERIANI, ORE 20 .30/2230. Ingresso libero

LIBRI
L'ALBERO . VITA E MORTE
DI UN IMMORTALE
In collaborazione con gli "Amici dei
Parchi", presentazione del libro di
Sergio Mutto Accordi. Gli alberi
svolgono un ruolo insostituibile che
spesso non sappiamo apprezzare.
Se impariamo a capirne il linguaggio
silenzioso, possiamo di instaurare
con loro un dialogo continuo.
VICENZA, BIBLIOTECA INTERNAZIONALE "LA
VIGNA", ORE 18. Ingresso libero

INCONTRO
L'AMORE Al TEMPI DI WHATSAPP
Il seminario condotto da Giulia
Disegna tratterà l'argomento di
come gestire le relazioni
interpersonali nel mondo digitale.
VICENZA, CENTRO CIVICO 3 VILLA TACCHI
SALA STUCCHI, ORE 20 .30. Ingresso libero

Pagina 29
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Per segnalare eventi da pubblicare in questa rubrica scrivere a
agenda@a ilgiornaledivicenza .it, ricordandosi di fornire le informazioni

dettagliate comprese di luogo, data, ora ed eventuale costo.
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Altre Associazioni di Volontariato Pagina 8



BUONENOTIZIE

Dom
10.03

Pagina 15
Foglio i

«Gardensia» nelle piazze
Si chiude oggi «Gardensia», l'iniziativa di tre giorni organizzata
da Aism in 5mila piazze italiane. Gardensia è una parola che
unisce due fiori, Gardenia e Ortensia, che sottolineano lo stretto
legame tra le donne e la sclerosi multipla. Quest'anno
l'iniziativa è cominciata con la Festa della Donna per ricordare
che la malattia colpisce principalmente le donne con un
rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. www.aism.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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UN GIORNO DA VOLONTARI
CON LEGAMBIENTE
Domani alle 8.30, appun-
tamento nella piazza di
Ponte dei Nori per due ore
a caccia di rifiuti fino a Ma-
glio di sotto. Bastano un
paio di guanti, il resto
dell'attrezzatura sarà offer-
to da Legambiente . VE.MO.

Pagina 33
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Frazione evacuata
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Miriam
Trapassi
e"Bianco"
Farà tappa anche nel
Vicentino la
cantautrice Marian
Trapassi per
presentare il nuovo
album di inediti
"Bianco". L'artista
sarà questa sera a
Cartigliano, al Rive
Jazz Club (dalle
21.30, ingresso con
tessera Arci, cena di
solidarietà alle
20.30). Durante la
serata, la
cantautrice -
siciliana d'origine e
cittadina del mondo
per scelta - proporrà
dal vivo i brani
inediti contenuti nel
disco, il quinto della
sua carriera
artistica, che si
distacca dai
precedenti lavori e si
impone con uno stile
preciso e omogeneo,
che va dal jazz, al
blues, al folk. Negli
anni, l'artista si è
ritagliata uno spazio
importante nel
panorama della
musica d'autore
italiana. S.R.
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La Guera Granda
daI fumotlo al vidi
per non scordare
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AMBIENTE. Domenica 17 marzo circolazione ridotta e StraVicenza

Auto bandite dal centro
perla "Giornata , verde"
Zoppello: «Previsti eventi
per vivere la città a piedi»
E Tosetto (Vinova) incalza
«Aria tra le peggiori d'Italia»

La data sul calendario, più
che in rosso, è da segnare in
verde. Il 17 marzo è in pro-
gramma infatti la prima gior-
nata ecologica del 2019, bat-
tezzata "Giornata verde", per
l'appunto, che prevede il di-
vieto di circolazione per tutti
i veicoli con motore termico
dalle 10 alle 17 nell'area del
centro storico e dalle 10 alle
19 a Borgo Scroffa. L'annun-
cio è stato fatto ieri dall'asses-
sore al territorio Lucio Zop-
pello. «Ritorna la Giornata
verde - ha spiegato - per sensi-
bilizzare la popolazione e per
offrire ai cittadini un'occasio-
ne per stare all'aria aperta, li-
beri dal traffico automobili-
stico, tra tante iniziative. Il
programma completo è in fa-
se di definizione e verrà reso

noto prossimamente. L'area
interdetta alla circolazione è
la consueta ed è riferita all'in-
terno delle mura storiche
con un'appendice in Borgo
Scroffa per l'adesione dimo-
strata all'iniziativa, adesione
confermata anche dai com-
mercianti di corso Fogazza-
ro». In concomitanza con la

Giornata verde si terrà anche
la StrAVicenza.

Sempre ieri sul tema am-
biente è intervenuto anche il
consigliere comunale Ennio
Tosetto, capogruppo di Vino-
va, presentando un'interroga-
zione. Tosetto, dopo aver ri-
cordato la situazione in cui
versa l'aria cittadina («il re-

Pagina 12
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cente rapporto "Mal'Aria di
Città" redatto da Legambien-
te indica la nostra città come
una delle più inquinate d'Ita-
lia») punta il dito contro le
misure finora messe in atto,
sottolineando che «non sono
visibili concrete azioni da par-
te di questa amministrazione
per affrontare con decisione
l'allarmante situazione».

Da qui, la richiesta di cono-
scere «se esiste un piano stra-
tegico per ridurre i fattori di
inquinamento in città; se ci
sono, e quali sono, dati dell'A-
sI locale relativi all'incidenza
di malattie polmonari, asma-
tiche e di forme allergiche de-
rivanti dall'inquinamento at-
mosferico, e quale sia l'inci-
denza di mortalità nel nostro
territorio dovuta ai fattori in-
quinanti derivati dallo
smog».
Tosetto chiede poi «se l'am-

ministrazione intende au-
mentare i punti di misura sul
territorio; se si vogliono met-
tere in atto interventi rilevan-
ti e coordinati e se sono state
messe in atto azioni informa-
tive specifiche nelle scuole, ri-
volte ad alunni e famiglie,
per informare sui gravissimi
problemi causati dalle polve-
ri sottili». • A.Z.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

{iv ! iE ili.!:fvZ?, , _.

ParcheoBarche,scontrosJggi ngliincassi
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ANNO ZERO
Si CAMB A
La maxi sñlata
passa a1 Comune
L'Amministrazione prende in mano
la 42a edizione, cambia il tracciato per
accogliere carri più grandi. Il sindaco:
«Così faremo concorrenza a Bassano»

.:1o zoNT,

Sarà la 42a edizione, ma potrà diventa-
re quella dell' anno zero, perché l'ammini-
strazione comunale di Rossano Veneto ha
predisposto ogni particolare affinché il
Carnevale in programma nel pomeriggio
del 5 marzo, il martedì grasso, si trasformi
in una delle feste più spettacolari non solo
del comprensorio ma della regione.
ORGANIZZAZIONE Morena Martini con
tutti i componenti della maggioranza a ha
in mano il pallino della manifestazione co-
munque avvalendosi, per la gestione, di
un'associazione culturale di Bessica di Lo-
ria, la "Street Food Garden" che program-
ma eventi.
«Perla prima volta - ha spiegato il primo
cittadino - non è il gruppo "Noi Associazio-
ne" che fa capo alla Parrocchia a program-
mare il Carnevale, perché il comune a livel-
lo strutturale e burocratico a più mezzi
per affrontare le nuove normative intro-
dotte per la sicurezza. Con "Noi Associa-
zione" collaboriamo attivamente per l'or-
ganizzazione così come con l'associazione
"Carnevale che passione" che sta allesten-
do il carro mascherato».
Di Noi Associazione è responsabile Mi-
kael Baggio, di Carnevale che passione
Stefano Gastaldello
«Con il parroco don Paolo Carletto - ha

aggiunto Morena Martini - c'è la massima
intesa. Quel giorno le porte del patronato
saranno aperte e la Parrocchia ci metterà
a disposizione il suo palco per le premia-
zioni».
PARCHEGGI . Si potrà parcheggiare nello
spiazzo interno di Villa Caffo, in piazza Eu-
ropa, lungo viale Dello Sport, in piazza del-
la Filanda in piazza delle Poste.
CARRI. «Grazie alle innovazioni anche sul
percorso - ha sottolineato il sindaco - a
Rossano Veneto sfileranno 15 carri tra i
più maestosi di tutta la nostra regione e
potremo fare concorrenza anche alla ma-
nifestazione di Bassano. Inoltre non verrà
assegnato il premio al carro più bello, ma
tutti avranno lo stesso riconoscimento, il
"Panaro rossanese". Sarà reintrodotta la
gara delle mascherine per bambine e bam-
bini. Ai primi tre di ciascuna classifica, sti-
lata in base all'originalità dei costumi, ver-
ranno consegnate altrettante tazze decora-
te a mano prodotte dalla Helios Cerami-
che di Nove. Invitiamo genitori e bambini
e non solo di Rossano a partecipare».
Saranno due i carri allestiti da gruppi del
paese: quelli approntati da "Carnevale
che passione" e dalla scuola materna par-
rocchiale "Maria Bambina".
VOLONTARI . Sono diverse le organizzazio-
ni di volontariato che danno il loro appor-
to: i "Volontari civici rossanesi" con re-
sponsabile Gianni Faggion, la Protezione
civile con Luigi Baron, la Pro Loco con
Paolo Guidolin, che mette a disposizione
la somma per il compenso del servizio sa-
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IL PROGRAMMA

MARTEDì 5 MARZO
Ci sono novità sostanziali per la sfilata
di martedì 5 marzo dei 15 carri che
inizierà alle 17,30 per concludersi dopo
circa un paio d'ore: non transiteranno
per via Roma e via Salute perché
troppo strette. Nella passata edizione
un carro ha impiegato moltissimo
tempo per immettersi da via Roma in
via Salute, rischiando di bloccare la
sfilata. A conclusione la festa non
chiuderà i battenti: i "dj" di Radio Peter
Pan, in piazza Duomo, allieteranno con
la musica fino a sera inoltrata. Ci sarà
inoltre l'opportunità di assaggiare le
prelibatezze proposte da "Truck Food.
In caso di maltempo la sfilata è rinviata
a domenica 24 marzo. U.

nitario gestito dalla Croce Rossa.
Speaker sarà Giovanni Peserico mentre
Domenico Lolatto curerà tutta la parte
tecnica.
PROSPETTIVE «Abbiamo investito molto
come amministrazione sul Carnevale - ha
affermato Morena Martini - perché voglia-

mo creare divertimento e trasformare il
martedì grasso in una giornata magica.
Va sottolineato i lavoro degli uffici comu-
nale, tutti per un motivo o l'altro coinvolti,
dei nostri operai, della polizia locale. Ci
auguriamo nell'arrivo di tantissima gen-
te. Per il 2020, intendiamo proporre an-
che la sfilata in notturna».

verra reintrodotta ta
gara delle mascherine
per bambini , premiati
i primi tre classificati
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