
MONTE DI MALO Il Comune lancia un avviso per concedere lo stabile per cinque anni

Nuova vita all’ex latteria
Così si rilancia il centro
Il sindaco: «L’immobile è vuoto ormai da tempo, cerchiamo qualcuno
disposto ad avviare un’attività che possa diventare un servizio»

•• Rilanciare l’ex latteria
per rivitalizzare il centro del
paese. È l’intendo del Comu-
nedi Monte di Malo, proprie-
tario dell’immobile, che ha
pubblicato un avviso per la
concessione dello stabile.
Un’idea che punta a ripopola-
re la piazza del piccolo cen-
tro collinare, con una nuova
attività che possa fare da ca-
talizzatore per altre presenze
e per il tessuto commerciale.

Il rilancio I centri storici, so-
prattutto nei paesi piccoli, è
noto, stanno attraversando
una fase di profonda crisi.
Anche nel Vicentino, un velo-
ce passaggio nelle aree più
centrali dei comuni restitui-
sce un’immagine desolante,
con vetrine sfitte, negozi
chiusi, immobili in disuso e
spesso preda del degrado. Zo-
ne che un tempo rappresen-
tavano la vita del paese, si
presentano ora tristemente
vuote. Dopo il fiorire dei
grandi centri commerciali,
molte piccole attività hanno
dovuto abbassare le serran-

de, impossibilitate a reggere
il peso di una concorrenza
troppo forte. Uno scenario
che si ripercuote sul tessuto
sociale, sfavorendo soprat-
tutto gli anziani e quanti han-
no ridotte capacità di sposta-
mento. A Monte di Malo, pe-
rò, l’amministrazione ha de-
ciso di fare un primo passo
per un’inversione di tenden-
za, partendo dalla riqualifica-
zione dell’ex latteria. Il Co-
mune ha pubblicato un avvi-
so pubblico, manifestando
l’intenzione di concedere
l’immobile a chi possa essere
interessato al rilancio. Lo sta-
bile è entrato nel patrimonio
comunale nel dicembre
2012 ed è stato poi utilizzato
per diversi scopi, anche co-
me deposito di materiale e se-
de di attività di volontariato.
L’obiettivo, ora, è creare un
punto di ritrovo per rivitaliz-
zare la piazza, una struttura
anche di tipo commerciale
che possa promuovere, in col-
laborazione con altri sogget-
ti del centro, il territorio. Si
punta insomma ad una colla-
borazione tra pubblico e pri-
vato finalizzata ad evitare il
deperimento dell’immobile,
a valorizzarlo dal punto di vi-

sta patrimoniale e a gestirlo
proponendo attività di pro-
mozione per rivitalizzare, an-
che dal punto di vista com-
merciale, il centro storico.

Il progetto «Stiamo cercan-
do di capire se qualcuno pos-
sa essere interessato a rimet-
tere in piedi la latteria o altri
tipi di attività commerciale -
spiega il sindacoMosè Squar-
zon - l’immobile è vuoto da
anni, abbiamo avuto delle
proposte d’acquisto, ma pre-
feriamo darlo in concessio-
ne. Potrebbe diventare un
punto vendita di prodotti lo-

cali e rappresentare un servi-
zio che rimane in paese. Ma-
gari ci fosse un buon proget-
to per creare un po’ di movi-
mento: con la globalizzazio-
ne, oggi tutti frequentano so-
prattutto i centri commercia-
li». I privati ai quali verrà da-
to in concessione, per cinque
anni, l’immobile, dovranno
eseguire alcuni interventi di
riqualificazione e lo dovran-
no mantenere pulito e in or-
dine. Gli interessati dovran-
no far pervenire le richieste e
le offerte al Comune entro le
12 di lunedì 25 luglio.  •.
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•• Totem multimediali, ta-
bellazione diffusa, stazioni di
ricarica per le e-bike: sono al-
cune delle “installazioni” rea-
lizzate a coronamento del pro-
getto “Acqua Ferro Fuoco”,
promosso dall’ “Unione mon-
tana Alto Astico” e dal “Gal
montagna vicentina”, per va-
lorizzare il comprensorio del-
le convalli e della montagna,
sotto l’aspetto culturale, im-
prenditoriale e turistico.

Ai Comuni, membri della
Montana, di Arsiero, Laghi,
Lastebasse, Tonezza e Velo
d’Astico, si sono aggiunti Po-
sina (che fa capo all’Unione
montana Leogra-Timon-
chio) e Santorso, che hanno
condiviso le finalità del pro-
getto, articolato in tre settori:
l’archeologia rurale, la Gran-
de Guerra, e l’itinerario fogaz-
zariano. Il festival, organizza-
to in sette appuntamenti, fra
estate e autunno, permette di
scoprire le eccellenze del terri-
torio. Rimangono tre appun-
tamenti: a Velo d’Astico, tra
ville e castelli; a Lastebasse,
sui sentieri di confine; a San-
torso, eventi al Parco Rossi.

Per meglio promuovere la
conoscenza del territorio, il
Progetto si avvale della realiz-
zazione del portale www.ac-
quaferrofuoco.it in italiano e
inglese e dell’applicazione
mobile AcquaferroFuoco in-

stallabile su qualsiasi disposi-
tivo mobile, nelle versioni An-
droid e IoS, con schede arric-
chite di testi, foto, video, do-
cumenti e audio-racconti,
con l’aggiunta di riferimenti
a tutti gli esercizi commercia-
li di utilità turistica della zo-
na: ristorazione, alloggi, servi-
zi vari. Ciliegina sulla torta,
sono le installazioni. Per age-
volare il turista, sono stati in-
stallati quattro totem multi-
mediali, posizionati in luoghi
strategici e molto frequenta-
ti: al Parco Rossi a Santorso;
a La Pria, ad Arsiero; lungo la
pista del trenino, a Velo; in
contrà Castana, ad Arsiero.

Si è inoltre effettuata una ta-
bellazione diffusa, nei centri

di maggiore interesse. Sono
state posizionate tre stazioni
di ricarica per le bici elettri-
che, corredate da una piccola
officina per ripararle, sia
nell’area attigua all’ex stazio-
ne di Arsiero, che in località
Granpasso di Velo e al laghet-
to Main di Posina. «Il proget-
to – afferma il presidente del-
la Montana, Franco Berta-
gnoli – è costato soldi, tempi
lunghi per la pandemia, ed
energie. Crediamo sia stato
fatto uno sforzo notevole per
far conoscere le peculiarità e
le ricchezze del territorio, no-
bilitato dal lavoro, segnato
dalla guerra, cantato nei dal
Fogazzaro».  •. G.M.F.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SANTORSO Una rassegna che propone eventi fino a settembre

L’“Estate in villa Rossi”
si veste di musica e libri
Mercoledì storie di Rodari
raccontate dalla Piccionaia
poi leggende di Dino Coltro
e finale con Meneghello

•• Dino Stella sarà ricorda-
to questo pomeriggio, alle
17, con un “Vesperale” nella
chiesa dei Ss. Martino e Gior-
gio. Stella, da poco scompar-
so, è stato raffinato composi-
tore e sensibile poeta. Non
ha cantato solo le “montagne
belle” della sua valle, ma an-
che l’amore verso gli ultimi.

Per questo, due suoi cari
amici, Dino Canale e Bepi
De Marzi, hanno deciso di ri-

cordarlo con un “Vesperale”
che annuncia i colori del tra-
monto, come era consuetudi-
ne un tempo quando alla se-
ra si recitavano i vespri. Ca-
nale dirige da tempo il Coro
parrocchiale di Tonezza. La
partecipazione di De Marzi,
collaboratore di Turoldo,
permette di aggiungere all’e-
lenco dei canti l’iscrizione
“No alle armi, sì alla pace”. E,
tramite l’interpretazione dei

salmi, si canterà la creazio-
ne, la bellezza, l’inno della
primavera sul mondo, il pen-
siero ai migranti. La Pace ver-
rà cantata con i pensieri di
padre Alex Zanotelli. Poi ver-
rà intonato un Gloria polivo-
cale e il Coro di Tonezza do-
nerà una composizione del
maestro Stella. Chiudono il
Salmodel pastore buono e Si-
gnore delle cime.  •. G.M.F.
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VELO D’ASTICO L’iniziativa oggi, alle 17, nella chiesa chiesa dei Santi Martino e Giorgio

Vesperale per Stella, un inno alla bellezza

LostabileLafacciatadell’edificio, indisusodatempo
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Matteo Carollo

ALTO ASTICO L’iniziativa promossa dall’Unione Montana con il Gal

Totem multimediali e app
Il festival fa promozione
Dal progetto “Acqua Ferro Fuoco” un piano di rilancio
per valorizzare storia e natura del comprensorio

IsupportiTotemmultimedialiecolonninediricarica FILOSOFO

IlricordooggiperDinoStella

•• Musica, storia, libri: sono
gli ingredienti di “Estate in
villa”, la rassegna promossa
dal Comune che nei mesi esti-
vi animerà il complesso di Vil-
la Rossi a Santorso.

Mercoledì, alle 20.30, è in
programma lo spettacolo per
ragazzi “Fantastico Rodari”,
narrazione che vedrà il cen-
tro di produzione teatrale
“La Piccionaia” proporre alcu-
ne delle più celebri storie di
Gianni Rodari. Spazio alla
musica dal vivo nel fine setti-
mana con Ingrumà Festival,
sostenuto dall’associazione
Soundoors: venerdì si esibi-
ranno le Demenzioni e Gior-
gio Gozzo & the Meters, saba-
to gli Stellari e Diplomatico e
il collettivo Ninco e Nanco.

Mercoledì 20 luglio, alle
20.45, sarà presentato il libro
di Luca Trevisan “Antonio Ca-
regaro Negrin. Eclettismo e
architettura a Vicenza”. L’in-
contro, a cura del Circolo foto-
grafico scledense, prevede an-
che un’esposizione di foto del
libro che proseguirà domeni-

ca 24, dalle 10 alle 18; duran-
te la giornata, la villa sarà
aperta al pubblico. Mercole-
dì 27 luglio, alle 20.45, even-
to legato al libro “Leggende e
racconti popolari del Veneto”
di Dino Coltro, con Stivalac-
cio Teatro, mentre mercoledì
31 agosto sarà proposto “Si-
lent Play”, un percorso sono-
ro al Parco Rossi che punterà
l’attenzione sulla dimensione
dell’acqua, a cura della coope-
rativa Ecotopia.

La giornata di domenica 4
settembre, dalle 17.30, sarà
dedicata alla figura di Luigi
Meneghello con il walkabout
“Gigi libera nos!” di Enrico
Zarpellon con produzione di
Villa Angaran San Giuseppe:
un evento all’incrocio tra spet-
tacolo teatrale, lezione, con-
certo, reading. Gli eventi so-
no ad ingresso libero, per al-
cuni è necessaria la prenota-
zione.  •. Ma.Ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi,con inizioalle18,al conventodei Cappuccini, è inprogrammala
presentazionedel libro “C’èdell’oro inquestotempo strano”diErmes
Ronchie MarinaMarcolini.Come previstoper tutto ilperiodoestivo, il
parcodel conventosarà aperto dalle16alle19. A.L.
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