
IL TEATRO CROLLATO Da oggi impresa all’opera per riparare il colossale buco nel tetto

Astra, riparte il cantiere
Ecco il piano dei lavori
L’architettoXausa:«Installeremo
capriate d’alluminio. Quella caduta
sarà inviataall’esame delperito»
Tornanogru e divieti in viale Martiri

•• A sei mesi dal crollo del
tetto, inizia domani un’altra
settimana di intensi lavori
per il teatro Astra. La Zeta-
film, proprietaria dello stabi-
le, ha incaricato lo studio de-
gli architetti Bertacco e Xau-
sa delle riparazioni inspensa-
bili per salvaguardare l’im-
mobile, come da disposizio-
ni della Soprintendenza e in
accordo con la Procura della
Repubblica di Vicenza, che
conduce l’inchiesta sul disa-
stro del 15 giugno scorso e ha
messo l’area sotto sequestro.
Il Comune ha già disposto le
necessarie chiusure del traffi-
co in viale dei Martiri.

«Torneremo a montare la
gru che i bassanesi hanno già
visto all’opera alcune setti-
mane fa - spiega l’architetto
Roberto Xausa -. Prima di
tutto dobbiamo infatti proce-
dere all’abbassamento di tut-
te le parti pericolanti visibili
per mettere il cantiere in si-
curezza. È un’operazione
che si può effettuare soltanto
dall’alto».

La seconda fase sarà lo
sgombero del materiale se-
condo una procedura ben
precisa. «Il consulente tecni-
co della Procura ci ha chiesto
di recuperare i pezzi della ca-
priata crollata e metterli a di-
sposizione delle perizie - pro-
segue Xausa -. Si tratta di 27
frammenti di diverse dimen-
sioni».

Ma contemporaneamente
saranno effettuate operazio-
ni più spettacolari: «Ci stia-
mo preoccupando di chiude-
re al più presto il buco del tet-
to - ancora l’architetto -. Si
tratta di una voragine larga
cinque metri e lunga 18 e

mezzo. Lo faremo con strut-
ture metalliche leggere che
appoggeranno su pilastri in
tralicciato. In pratica, utiliz-
zeremo capriate di alluminio
che saranno composte sul po-
sto e successivamente issate
in cima al tetto». L’assem-
blaggio avverrà proprio in
viale dei Martiri, non essen-
doci negli stabili spazi liberi
al proposito.

Ma qual è stata la causa del
crollo che ha provocato tan-
to scalpore in città? «Nel tet-
to si erano prodotte infiltra-
zioni non visibili. Abbiamo
trovato la lana di vetro com-
pletamente imbevuta d’ac-
qua», afferma un portavoce
della proprietà, che prose-
gue: «Siamo disponibili a ef-
fettuare interventi che resti-
no, non provvisori». Segnali
di disponibilità a una trattati-
va sono stati lanciati negli ul-
timi giorni all’amministrzio-
ne comunale, che ha dichia-
rato per bocca del sindaco
Elena Pavan di voler chiude-
re una volta per tutte l’anno-
sa partitra dell’acquisto
dell’Astra, finora bloccata da
richieste considerate eccessi-
ve.

«Di sicuro c’è che Zetafilm
ci ha incaricati di svolgere un
lavoro accurato - riprende
l’architetto Xausa -. Per que-
sto andranno valutate con at-
tenzione le condizioni com-
plessive del tetto: non sareb-
be prudente limitarsi a tap-
pare il buco e lasciare il resto
della struttura nelle condizio-
ni attuali, meglio mettere in
sicurezza l’intera copertura.
Naturalmente queste sono
idee che andranno confron-
tate con il consulente tecnico
d’ufficio e la Soprintenden-
za, ma la proprietà vuole fare
la sua parte». •.
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IL PROGETTO “Reborn”, nuove iniziative sul mondo della montagna

Tour d’aria e di terra
per vivere il Grappa
Esperienze visuali e sonore tra le zone della guerra
e un volo in parapendio accompagnato da racconti

QUARTIERI Lettera del presidente Calmonte all’amministrazione

Pump-track, la passione cresce
e San Vito chiede una pista

CantiereLagigantescagruper i lavorialteatroAstraFOTO CECCON

•• L’immersione nel Grap-
pa, nella sua vita e nella sua
storia, si fa camminando ma
anche volando. È l’obiettivo
del progetto Reborn, presen-
tato ieri pomeriggio alla Fon-
dazione Pirani Cremona
all’interno dell’evento “My
mountain, my culture”.

Finanziato dall’accordo tra
la Presidenza del Consiglio
dei ministri e la Regione Ve-
neto, il progetto vede come
protagonista La Piccionaia,
assieme all’associazione cul-
turale Think Say Do, che si è
occupata invece del piano
“La montagna nel cuore e nel-
la penna”.

Sono stati così presentanti i
due tour Virtual Silent Fly e
Virtual Silent War, che da giu-
gno a novembre hanno ac-
compagnato il pubblico sul
monte Grappa attraverso
due diverse esperienze, di
aria e di terra.

In sostanza, i partecipanti
sono stati condotti alla sco-
perta dei grandi temi che ri-
guardano la montagna, dalla
Grande Guerra alla tempesta
Vaia, con uno sguardo anche

ai cambiamenti climatici.
Queste due esperienze saran-
no ora pubblicate online e di-
venteranno così accessibili a
tutti da remoto.

In particolare, Virtual Si-
lent War permetterà di “muo-
versi” sul Col Fenilon e sul
Col Moschin, fino a raggiun-
gere il rifugio Alpe Madre,
grazie a un percorso visuale e
sonoro formato da una serie
di 15 fotografie.

Virtual silent fly è invece un
video a 360 gradi, accompa-
gnato dal racconto degli atto-
ri e che è stato girato volando
in parapendio nei cieli del
Grappa.

Prima di spiccare il volo,
inoltre, i partecipanti hanno
ascoltato dei racconti creati
ad hoc, un modo per immer-
gersi ancora di più nella sto-
ria della montagna. •. E.S.
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•• San Vito chiede la pista
da “pump track”, un percor-
so fatto di salite, discese e
curve paraboliche, utile per
allenare i riflessi e per l’inse-
gnamento ciclistico.

A seguito di «varie richie-
ste» giunte dai giovani e dal-
le associazioni sportive, il
presidente del comitato di
quartiere, Ezio Calmonte, ha
preso carta e penna e ha in-
viato la richiesta al sindaco
Elena Pavan, all’assessore al-
lo sport Mariano Scotton e
all’assessore ai lavori pubbli-

ci Andrea Zonta. Calmonte
ha anche individuato il luo-
go adatto per relizzare l’im-
pianto, che, scrive, «trove-
rebbe la migliore collocazio-
ne nel piazzale nord dell’ex
caserma Fincato in via Cuniz-
za da Romano, e quindi vici-
no al Velodromo Mercante,
che basterebbe pulire e libe-
rare dall’attuale degrado e
dalla situazione di camping
abusivo nella quale si trova
da troppo tempo».

Secondo Calmonte, la pista
si potrebbe realizzare in ter-

ra battuta o in cemento, affi-
dandone poi la gestione alla
scuola di ciclismo “Rino Mer-
cante”. Il pump track è una
disciplina che sta appassio-
nando molti sportivi ed è uti-
le inoltre ache per gli allena-
menti dei più classici cicli-
smo e mountain bike.

«Il consiglio di quartiere si
farebbe volentieri carico del-
la pulizia e del buon funzio-
namento della struttura»,
chiude il presidente di San
Vito.  •. E.S.
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