
ROSSANO In consiglio comunale vari aspetti legati al bilancio

Lavori per la nuova piazza
Estinzione di vecchi mutui
Anche dall’alienazione
della ex biblioteca saranno
ricavate delle risorse
per far fronte alle opere

•• Politeama, a Marostica
arrivano i finanziamenti dal
ministero: 828 mila euro dal
fondo per la cultura che si ag-
giungeranno ai 200 mila eu-
ro già stanziati per riportare
alla piena funzionalità la
struttura di via Monte Grap-
pa, ora attiva solo nel ridot-
to. Lo ha annunciato ieri in
una conferenza convocata al
Castello inferiore il sindaco
Matteo Mozzo, in un clima
di festa, dai complimenti re-
ciproci tra tutti gli attori che
hanno messo la firma nell’o-
perazione e dall’emozione di
chi sognava la riapertura del
Politeama dal 2003, anno di
inizio del restauro. Quanto
all’ipotesi che Marostica tor-
ni ad avere un teatro civico
prima della vicina Bassano,
Mozzo ha glissato, «perché –
ha detto – non mi occupo del-
le altre città e oggi è il giorno
in cui celebriamo Marosti-
ca».

L’amministrazione «Vince
la politica dei fatti e non quel-
la delle chiacchiere - ha di-
chiarato Mozzo -. Dopo anni
di accuse di immobilismo, il
tema centrale di 15 anni di
campagne elettorali è stato
portato a compimento». Il ri-
sultato è che in tempi brevi
Marostica riavrà il suo teatro
«bello, funzionale e tecnolo-
gicamente al passo con i tem-
pi. Ci abbiamo lavorato fin
dall’inizio del mandato, ab-
biamo cercato e trovato i fi-
nanziamenti, ma soprattut-
to abbiamo ammodernato il
progetto di completamen-
to». Poi una stoccata «a chi
identifica il nostro partito, la
Lega, come compagine di
gente rozza che non si inte-
ressa di cultura».

«Un progetto tutto dell’at-
tuale Amministrazione, per

un impegno di spesa com-
plessivo di un milione e 35
mila euro - ha precisato il vi-
cesindaco Valentino Scomaz-
zon -. Dalla comunicazione
del finanziamento avremo
nove mesi per aggiudicare i
lavori e tre anni per la rendi-
contazione. Siamo pronti».
E se la consigliera con delega
alle attività teatrali, Marialui-
sa Burei, non ha nascosto l’e-
mozione per il risultato rag-
giunto, ha tenuto poi a sotto-
lineare «il lavoro in atto da
anni con l’associazione Tea-
tris, Argot Produzioni e La
Piccionaia per far crescere il
pubblico e la passione per il
teatro tra i concittadini».

Il progetto Finanziato dal
fondo per la cultura del Mi-
bact, che ha distribuito 30
milioni in tutta Italia, il pro-
getto di Marostica si è dovu-
to confrontare con oltre 340
proposte, venendo seleziona-
to tra i 44 vincitori.

«Siamo stati tredicesimi su
90 per l’area Nord Est - anco-
ra Mozzo - davanti a enti co-
me Università di Modena,
Iuav di Venezia e Comunale

di Bologna. Per questo rin-
grazio il ministro Erika Stefa-
ni, che ha riconosciuto il valo-
re della nostra richiesta, e
l’on. Germano Racchella,
sempre in prima linea per le
istanze del territorio». Affi-
dato all’architetto Paolo Dal
Sasso, di Asiago, il nuovo Po-
liteama avrà a disposizione
374 posti, suddivisi in una sa-
la e due ordini di gallerie. Il
materiale di riferimento sarà
il legno, mentre la scena sarà
realizzata in modo da allun-
gare la percezione visiva del-
la sala e da distribuire unifor-
memente i suoni.

Glioperatori«Dopo la nasci-
ta nel 1912 - le parole del regi-
sta e direttore artistico del
Politeama, Maurizio Panici
-, questo è l’inizio di una rina-
scita. L’aspetto per noi fonda-
mentale è che questo proget-
to nasce con un pensiero,
una visione che affonda le ra-
dici nel teatro di comunità e
che si concretizza in una
struttura di qualità. Non sa-
rà solo un teatro, ma un tea-
tro di produzione, dal quale
usciranno spettacoli da far
circolare. Sarà il teatro di tut-
ti». •.
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•• Il Consiglio comunale di
Rossano riordina i vecchi
mutui per liberare risorse
per la nuova piazza. L’asses-
sore al bilancio, in una comu-
nicazione non soggetta al vo-
to, ha prima illustrato le mo-
tivazioni per il prelievo di 4
mila 500 euro dal fondo di
riserva, somma necessaria

per arrivare ai 9 mila necessa-
ri a coprire la fidejussione
sul mutuo della piazza. «Per
un disguido – ha spiegato –
era stata accantonata la me-
tà dei soldi. Questa somma
sarà versata fino all’estinzio-
ne del mutuo».

Per la discussione del pun-
to successivo, sempre l’asses-
sore al bilancio ha posto l’ac-
cento sull’estinzione di alcu-
ni mutui importanti, tra que-
sti con Etra e per lo “smart
town” e la ricontrattazione,
per l’abbassamento di un mu-

tuo, con la cassa Depositi e
Prestiti. Il tutto per far fron-
te a quello acceso per ristrut-
turare piazza Duomo.

Si è parlato anche dell’alie-
nazione della sede dell’ex bi-
blioteca, per la quale è stato
trovato un acquirente: «È
un palazzo che ci sta a cuore,
ma il restauro – così è interve-
nuta il sindaco Morena Mar-
tini – ci sarebbe costato oltre
due milioni di euro. Presen-
tava pure problemi di statici-
tà. Diventerà quindi una resi-
denza per famiglie. E via Bas-

sano entro Natale tornerà a
doppio senso di marcia».

Lo stesso sindaco ha illu-
strato le motivazioni della va-
riazione al bilancio di previ-
sione 2021-2023: «La deci-
sione della maggioranza è
stata presa per continuare i
lavori di palazzo Sebellin, an-
ticipando 400 mila euro.
Verrà rinnovato il primo pia-
no e, come ha chiesto la So-
printendenza alle Belle Arti,
l’attuale scalinata verrà ri-
mossa e ricostruita come in
origine. Il piano di mezzo
non sarà a breve interessato
da interventi, ma la struttura
diventerà ugualmente sede
delle nostre associazioni».

Il secondo stralcio della ri-
strutturazione verrà pro-
grammato con il prossimo bi-
lancio triennale. •.
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ROSÀ I lavori sono già stati affidati

Un park da 50 posti
in centro per le scuole

MAROSTICA Il Comune ha vinto un bando ministeriale. I lavori inizieranno con il 2022

Politeama, un milione
per ultimare il restauro
Il sindaco: «È la politica dei fatti. Sarà bello, funzionale e moderno»
Il direttore: «Sarà il teatro di tutti e produrrà spettacoli da far girare»

•• A Nove in vista del Nata-
le sono tornate le sfere in ce-
ramica decorate. Sono ben
850, una diversa dall’altra, e
ormai da circa quindici anni
abbelliscono il paese, diven-
tando nel contempo un mes-
saggio di auguri “esportato”.
In piazza De Fabris sono set-
te le strutture, ovviamente a
forma di abete, che sostengo-
no e accolgono con varie mo-
dalità di illuminazione not-
turna le grandi e spettacolari
ceramiche. Con cura e passio-
ne le sfere, le cui prime realiz-
zazioni risalgono ai primi an-
ni del duemila, vengono cu-
stodite singolarmente in ap-
posite confezioni per imballo
dall’affiatata “Confraternita
dee bae”. Alla creazione delle
sfere hanno contribuito nu-
merosi ceramisti, in buona
parte novesi: alcune delle
opere sono un “cult” e a ogni
esposizione i novesi si avvici-
nano per ammirarle, ricor-
dando il realizzatore (più di
qualcuno è scomparso). La

collezione di quest’anno si è
arricchita con 35 nuovi pezzi
(2 arrivano da Albisola, 1 da
Pavia e 1 dal Kenia).

Le sfere in ceramica sono or-
mai uno dei fili conduttori
delle festività di fine anno a
Nove e anche quest’anno è
stato possibile esporre un
campionario di splendide sfe-
re a Padova. Sulle terrazze
del rinomato Caffè Pedroc-
chi, diretto da Manolo Rigo-
ni, di origini novesi, è stato
inaugurato un albero con 90
elementi in ceramica. A Pado-
va un apposito desk mette a
disposizione del pubblico del-
le sfere di dimensioni più pic-
cole e il ricavato sarà devolu-
to alla Fondazione Città della
Speranza. All’inaugurazione
hanno presenziato il vicesin-
daco della città del Santo, il
sindaco di Nove Raffaella
Campagnolo e i rappresen-
tanti della Città della Speran-
za e della “Confraternita dee
bae”. •. R.B.
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NOVE È tornata la tradizionale esposizione

Sfere in ceramica
Il Natale è d’arte
con ben 850 opere
E a Padova con la loro vendita
si aiuta la Città della Speranza

•• A Rosà sono stati affidati
i lavori per la realizzazione
del nuovo parcheggio pubbli-
co tra via Cavallini e la scuo-
la elementare “Pascoli”. Per
un costo totale di 192 mila
euro, importo in copertura
al capitolo di spesa “sistema-
zione scuole elementari” del
bilancio, un ribasso d’asta
del 14 % su una base d’appal-
to di 148.550 euro, l’affida-
mento dei lavori è stato ag-
giudicato dalla ditta Gal-
lo-Road srl con sede a Pado-
va. Era volontà dell’Ammini-
strazione soddisfare il biso-
gno dei parcheggi nell’area
centrale di Rosà, soprattutto
nella zona dei plessi scolasti-
ci del capoluogo, risponden-
do alle esigenze dei cittadini.
Con accesso da via Cavallini,
in adiacenza alla scuola ele-
mentare, è stata così indivi-

duata un’area valida per la
realizzazione di un parcheg-
gio pubblico con circa 50 po-
sti auto, corredato da aree
verdi e percorsi ciclopedona-
li, al fine di incrementare gli
spazi necessari al centro stu-
di. •. E.R.
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LavorodisquadraLapresentazionedelprogettodirestauroalCastello inferiore

Il teatroèinfasedirestauroormaidal lontano2003
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L’area incuisaràricavatoilpark

È mancato all'affetto dei suoi cari

prof.
VINCENZO CANDIANI

di anni 93

Lo annunciano con profondo do-
lore la moglie FELICIANA, le fi-
glieFRANCESCA e CARLA, i ge-
neri FABRIZIO e GIOVANNI,
le nipoti VALERIA, VERONI-
CA, LUISA e FEDERICA.
I funerali avranno luogo martedì
21 dicembre alle ore 15.00 nella
chiesa di S. Antonio Abate di Ma-
rostica, giungendo dall'ospedale
civile di Bassano del Grappa.
Dopo le esequie, il caro ENZO ri-
poserà nel cimitero di Marostica.
La veglia di preghiera sarà lunedì
20 dicembre alle ore 19.30 nella
chiesa di S. Antonio Abate.

Si ringraziano fin d'ora quanti
parteciperanno al lutto della fa-
miglia.

Marostica, 20 dicembre 2021

SERVIZI FUNEBRI GENERALI
O.F. CASAGRANDE

MAROSTICA
Tel. 0424.75802

IlDirettivo dell'Associazione On-
cologica San Bassiano vuole esse-
re vicino alla famiglia del

professore
ENZO CANDIANI

Presidente Onorario della nostra
associazione, sempre vicino ai bi-
sogni dei malati di tumore da noi
seguiti.

Bassano del Grappa,
20 dicembre 2021

Caro

ENZO
amico gentile e premuroso, ci
mancherai.

- PAOLO e ALBERTA, ANNA,
BRUNO e MARIELLA

Cassola, 20 dicembre 2021

È mancato

MARIO BREDA
di anni 90

Nedanno il triste annuncio tutti i
suoi cari.

Il funerale avrà luogo martedì 21
dicembre alle ore 10.30 nella
chiesa parrocchiale di San Vito,
proveniente dall'ospedale di Bas-
sano.
Dopo le esequie, il caro MARIO
riposerà nel cimitero di S. Croce.

Bassano del Grappa,
20 dicembre 2021

O.F. MORO
BASSANO DEL GRAPPA

Tel. 0424.522547

A BASSANO LE NECROLOGIE
SI RICEVONO TRAMITE E-MAIL all’indirizzo:

necro.vicenza@publiadige.it
 (fai un necrologio)

Ricordatevi di telefonare al n° 0444/396200
per avere la conferma dell’avvenuta ricezione
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