
•• Chiuso il caminetto, si ri-
schia di andare verso la chiu-
sura dell’intero parco. Il co-
mitato di San Zeno non ce la
fa più. Questa la decisione
del gruppo di volontari che
settimanalmente si occupa
di mantenere in ordine, puli-
to e decoroso uno tra i più bei
parchi cittadini. Non c’è tre-
gua per l’area verde vicina al-
la chiesetta di San Zeno, edi-
ficio ancora di dubbia origi-
ne che pare sia risalente al pe-
riodo longobardo (del 600),
ristrutturato e sistemato po-
co più di tre settimane fa, che
puntualmente viene vanda-
lizzato.

«A malincuore devo comu-
nicare – scrive il consigliere
comunale Domenico Storti,
nonché volontario del comi-
tato - che il comportamento
incivile di alcuni ignoranti ci
ha costretti a prendere prov-
vedimenti: abbiamo chiuso
il camino. Purtroppo noi vo-
lontari siamo stanchi di pas-

sare ore e ore a ripulire spaz-
zatura abbandonata o escre-
menti umani, e stufi di ripa-
rare i danni commessi alle
strutture da queste persone,
presumibilmente ubriache».

Qualche giorno fa, infatti,
sono state trovate più di 150
bottiglie di birra vuote e spaz-
zatura sparsa per tutto il par-
co che, una volta raggruppa-
ta, ha fatto riempire quattro
sacconi. Lo scorso fine setti-
mana, inoltre, un gruppo di
giovani aveva dato fuoco ad
una panchina.

Un parco divenuto teatro
del degrado, dunque, nono-
stante l’impegno instancabi-
le dei volontari. «Non riuscia-
mo a fermare questi atti di
vandalismo – commenta l’as-
sessore all’ambiente Alessan-
dro Maculan - mi chiedo co-
me sia possibile che non si
riescano mai a trovare ovede-
requeste persone. Fanno fuo-
co e fiamme, fanno rumore,
e non sono di certo in pochi,
ma non possono continua-
mente passare inosservati.
Nessuno vede mai niente ed
è molto spiacevole». L’asses-

sore ricorda che, con il comi-
tato e la polizia locale, era sta-
ta fatta una valutazione sulla
possibilità di installare un
impianto di videosorveglian-
za, ma i benefici non sarebbe-
ro stati tali da giustificare i
costi. «Le telecamere devono
avere una risoluzione molto
alta – spiega Maculan – per-
ché devono identificare per-
fettamente i volti delle perso-
ne al buio. Sono molto costo-
se».

Di qui un appello ai cittadi-
ni, invitandoli a segnalare im-
mediatamente alla polizia lo-
cale quando vedono movi-
menti sospetti, dando così
agli agenti la possibilità di in-
tervenire e cogliere i vandali
sul fatto.

«Stiamo adottando una
strategia di controllo di pros-
simità, di occhi umani sulla
zona – annuncia così Macu-
lan - la prossima settimana
ho già fissato un incontro di
coordinamento tra comita-
to, polizia locale e Comune
per capire quale sia la miglio-
re strada da percorrere per
arginare questo problema.

Credo che a causare i danni
siano sempre i soliti 10 o 15
criminali, perché non si può
definire diversamente chi
danneggia strutture fatte da
persone che dedicano gratui-
tamente il loro tempo alla co-
munità».

«Sì, siamodi fronte a dei cri-
minali - rincara l’assessore
Maculan - perché ciò che sta
avvenendo non ha senso. È
un accanirsi contro chi? Se lo
rovini sei un pirla. Sapendo
che sono sempre gli stessi, a
maggior ragione vanno indi-
viduati». Una mini banda di
ragazzotti che rovinano un
parco pubblico, che è anche
loro. «Vanno su e giù 4 o 5
volte con le loro auto per por-
tare su di tutto - conclude
Maculan - la situazione non
è più tollerabile. La soluzio-
ne è quella di un controllo
serrato.Purtroppo in alterna-
tiva il comitato ha tutto il di-
ritto di scegliere di chiudere
il parco, ma sarebbe una
grande sconfitta per la comu-
nità». A mali estremi estre-
mi rimedi.  •.
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VANDALISMI Trovate 150 bottiglie abbandonate e quattro sacchi di spazzatura

San Zeno è senza pace
Parco a rischio chiusura
Comitato stanco di passare ore a pulire e riparare i danni alla struttura
In settimana un incontro del coordinamento per trovare una soluzione

Giovanni Matteo Filosofo

•• Sorto nel primo ’700, in
contemporanea con la chiesa
parrocchiale dedicata a San
Barnaba, l’antico Oratorio di
San Valentino si appresta a
rivivere uno degli appunta-
menti divenuti tradizione nel
più piccolo paese del Veneto.
La prossima domenica, 12
giugno, la chiesetta riaprirà
alla fine di un nuovo interven-
to di restauro.

La messa, prevista per le
10.45, col bacio della reli-
quia, si unirà all’inaugurazio-
ne del restauro, compiuto col
concorso del Comune. La
chiesettaha mantenuto un fa-
scino suggestivo, che contri-
buisce a conservare le memo-
rie legate alla sua origine, da
attribuire all’indomita volon-
tà di un residente, Adamo Os-
sato. Tutta sua l’iniziativa di
dotare l’abitato di Cavallaro
di una sua chiesa, con annes-
so un campanile. Il suo appel-
lo fu bene accolto: gli abitan-
ti fecero a gara per contribui-

re a erigere la chiesetta. Un
sacello che fa parte della sto-
ria di Laghi, con un amore,
tramandato attraverso le ge-
nerazioni. Per questo il gior-
no di San Valentino gli inna-
morati della valle arrivano a
Cavallaro. Domenica, per gli
anziani, sarà disponibile un
pulmino che tocca contra’
Nardelli, contra’ Molini e la
piazza.  •. G.M.F.
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LAGHI Domenica la messa alla 10.45

Chiesa di Cavallaro
riapre al pubblico
fresca di restauro
Previsto il bacio della
reliquia di San Valentino
durante la cerimonia di
inaugurazione dei lavori

L’APPUNTAMENTO

La divina
commedia
nei sentieri
tecnologici

•• «Ci piace recitare al Don
Bosco. Siamo molto affezio-
nati alle piccole sale del no-
stro territorio. Sono ormai
sempre più rare e preziose le
occasioni per far vivere que-
sti spazi». Sono le espressio-
ni usate da Diego Dalla Via,
attore e regista, alla vigilia
del suo spettacolo “dante-
sco”, messo in scena con la
sorella Marta nello storico
teatro di Arsiero.

Una delle poche sale par-
rocchiali, ancora presenti
nell’alto Astico e Posina, ca-
paci di resistere alla concor-
renza della tivù e delle mul-
ti-sale della pianura. Sul suo
palcoscenico, per oltre 40 an-
ni, si sono esibiti gli attori
del “Piccolo”, capeggiati, con
furbizia, abilità e talento, da
Angelo “Angelin” Busato, ca-
pace di allestire una famosa
rassegna teatrale con la pre-
senza delle migliori compa-
gnie amatoriali. Un esem-
pio, inarrivabile, che la loca-
le compagnia “Instabile” ha
cercato di seguire per alcune
stagioni, fino all’interruzio-
ne dell’attività per i corposi e
costosi lavori di restauro a
cui è stato sottoposto l’edifi-
cio, carente e non più a nor-
ma. Così, da 500, i posti, con
le poltroncine, sono scesi a

250. Poi, non appena il tea-
tro è stato riaperto e inaugu-
rato con due commedie bril-
lanti dell’“Instabile”, il Co-
vid-19 ha bloccato per due
anni ogni altro spettacolo.
Ora, mentre la compagnia si
sta ricompattando per ripar-
tire, ecco la tegola inattesa: a
causa del ritiro dell’associa-
zione che per anni si era oc-
cupata dell’impianto, il Don
Bosco è tornato gestione del-
la parrocchia, che però non
può reggere direttamente la
situazione. Di qui, la necessi-
tà di trovare forze nuove, da
affiancare ai pochi volontari
rimasti, nel tentativo di for-
mare un gruppo folto e coe-
so, in grado di sovrintendere
alla gestione e al manteni-

mento della struttura, sob-
barcandosi le relative incom-
benze.

«Crediamo che dedicare
qualche ora del proprio tem-
po libero a questo nostro pic-
colo “nido dei sogni” – affer-
ma in una sorta di appello il
consiglio parrocchiale per
gli affari generali – sia giusto
e doveroso, specialmente nei
confronti di tutti coloro che,
durante questi ultimi 60 e
più anni, hanno profuso a
più riprese risorse ed energie
in questo progetto, a vantag-
gio della nostra comunità».

Un “nido” che ora attende
di essere accudito, con capa-
cità, generosità e, soprattut-
to, passione. •. G.M.F.
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ARSIERO L’associazione che gestiva la struttura si è ritirata

Appello della parrocchia
«Volontari per il teatro»
L’obiettivo è dare continuità alle proposte culturali

•• È tutto pronto per l’edi-
zione estiva del 98esimo Car-
nevale di Malo. Dopo l’edizio-
ne di febbraio, sabato 18 e do-
menica 19 giugno il centro
tornerà ad animarsi con le
maschere, i colori e tanta mu-
sica. Il sabato, alle 17.30, si
aprirà il carnevale dei bambi-
ni, con animazione di Baba-
Balloon. Alle 19 i carri torne-
ranno nelle piazze e in altri
punti del centro per la versio-

ne notturna della kermesse.
Ad aprire le danze sarà la
Banda cittadina di Malo con
le Majorettes maladensi in
collaborazione con le Majo-
rettes Palladio Dance. I pre-
sentatori Elena Frigo e Mar-
co Festa condurranno poi
una serata che si colorerà
con le coreografie attorno ai
carri. Domenica 19, alle 15,
gli Amici del carnevale saran-
no in piazza Zanini con i la-

boratori di cartapesta. Alle
16 tornerà la sfilata dei carri,
che si concluderà con la Not-
te della Pessa e la consegna
del trofeo al vincitore. Infine
il Ciaci, simbolo del Carneva-
le maladense, restituirà le
chiavi del paese al sindaco
dopo averle tenute dal feb-
braio 2020, quando la mani-
festazione fu interrotta a cau-
sa della pandemia.  •. Ma.Ca.
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MALO Dopo l’edizione di febbraio, tutto pronto per il bis e per la consegna della Pessa

Carnevale estivo, torna la sfilata dei carri
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Rubina Tognazzi

Lagiovinezzaèsopravvalutata. LospettacolodiPaoloHandelva in
scenagiovedì alle21,al teatro Pasubio,per il Sacrofest.Lepaure, le
debolezze,glierrori digioventùsommati agli “errori dimaturità” sonouna
continuaoccasionedigioco incuiè impossibilenonrispecchiarsi. R.T.
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Lagiovinezza

secondo Paolo Hendel

L’OratoriodiSanValentinoG.M.F.

•• Guida galattica… alla di-
gitale commedia. Venerdì al-
la 20.30, con ingresso gratui-
to, al Lanificio Conte ci sarà
la prima dello spettacolo tea-
trale a cura de La Picciona-
ia. L’opera narra di un novel-
lo Dante 2.0 che accompa-
gna il lettore, come Virgilio
fece con lui, lungo i sentieri
digitali di Inferno, Purgato-
rio e Paradiso, alla scoperta
di uno strano e meraviglioso
mondo che tutti abbiamo
iniziato ad abitare: il mondo
della tecnologia. Lo spettaco-
lo è ispirato all’omonimo
prodotto editoriale promos-
so da Pasubio tecnologia e
progetto Avatar. L’obiettivo
è abbattere il divario digita-
le, avvicinando e coinvolgen-
do lo spettatore nell’intrica-
to e sorprendente universo
della tecnologia passando
per l’Inferno, dimora degli
argomenti più temuti e me-
no conosciuti; il Purgatorio,
intreccio di temi rilevanti e
utili per il mondo del lavoro
e della pubblica amministra-
zione; e il Paradiso, epicen-
tro celestiale dove apprende-
re e migliorare.  •. R.T.
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