
•• Il caro energia e l'impen-
nata delle spese sostenute
dalle pubbliche amministra-
zioni per gas e luce e metto-
no in stallo il completamen-
to dei lavori di ammoderna-
mento e ampliamento delle
scuole medie di Mussolente,
sede dell’istituto comprensi-
vo misquilese.

Il sindaco Cristiano Monta-
gner, dal canto suo, confer-
ma che per quest'anno sarà
ormai difficile trovare le ri-
sorse necessarie per portare
a termine le attività sul bloc-
co realizzato a nord del ples-
so di via San Pio X nell'ambi-
to di un più ampio progetto
per l'adeguamento sismico
dell'intero stabile.

«Tutta la parte relativa al
consolidamento dell'edificio
scolastico e alla sistemazio-
ne della palestra è stata ulti-
mata poco meno di un anno
fa e pertanto ad oggi la scuo-
la Giardino è sicura – precisa
il primo cittadino -. Quell'o-
perazione aveva richiesto un
investimento complessivo di
circa 1 milione e 500 mila eu-
ro (in gran parte coperto da
un contributo del Miur e in
per la quota restante finan-
ziato con il bilancio comuna-
le) ed ha incluso anche la
creazione, a ridosso della fac-
ciata nord, di un piccolo am-
pliamento».

Un manufatto sviluppato
su due piani che ha, in pri-
mis, una funzione struttura-
le ma che potrà anche offrire
ulteriori spazi per la didatti-

ca.
Al suo interno troveranno

infatti posto una biblioteca
ad uso scolastico al piano pri-
mo e, al pianterreno, una sa-
la riunioni/auditorium che
potrà essere utilizzata anche
per attività extrascolastiche
e che avrà un accesso dedica-
to.

Per ultimare la nuova ala
servono circa 150 mila euro
per i serramenti e tutta la par-
te impiantistica.

Ad inizio anno si era profila-
ta la possibilità di inserire
queste opere all'interno di
un progetto di riqualificazio-
ne energetica dell'intero edi-
ficio per il quale la municipa-
lità sperava di beneficiare di
un contributo di un milione
e 50 mila euro.

L'ipotesi del finanziamento
esterno è però poi sfumata e,
complici i problemi dovuti ai
rincari degli ultimi mesi, per
l'Amministrazione si è rivela-
to impossibile portare avanti
l'intervento con le proprie
forze.

«Per quest'anno abbiamo
già molti progetti in atto (ad
esempio le asfaltature) o
quantomeno in fase di decol-
lo, come la sistemazione del
vecchio municipio o la realiz-
zazione del magazzino comu-
nale – osserva il primo citta-
dino di Mussolente -, ma con-
tiamo di avviare le attività di
completamento del blocco
nord della nostra scuola me-
dia già nei primi mesi del
2023».

Nel frattempo, assicura
l'amministratore, saranno
posizionati dei pannelli per
chiudere provvisoriamente
la struttura.

Le lezioni potranno riparti-
re normalmente con l'inizio
dell'anno scolastico, senza al-
cun disagio per gli studenti,
che avranno a disposizione
la restante parte dello stabi-
le, perfettamente funzionan-
te e agibile, senza alcuna re-
strizione.  •.
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MAROSTICA Ieri sera il concerto in piazza

La fanfara alpina
della Cadore
lancia la Partita
Nelpomeriggio lasfilata incentro
poi il carosello con i vessilliferi

Consorzio
Radio Taxi
"Consorzio radio taxi"
garantisce la copertura del
servizio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle 5
del mattino all’1 di notte. La
nuova struttura è raggiungibile
allo 0424 567774.

Telefono
amico
Nella vita di ogni giorno si
presentano molte occasioni
difficili, di disagio. E spesso
nessuno è disponibile ad
ascoltare.

Ora un amico c’è. Telefono
Amico è un servizio telefonico
assolutamente anonimo,
gratuito, effettuato da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tutti i
giorni (festivi compresi) dalle
10 alle 23, al numero
0223272327.

Associazione
Mai soli
Le volontarie sono presenti tutti
i giorni dalle 9.30 alle 12.30 al
day hospital oncologico, 8°
piano dell'ospedale San
Bassiano e il lunedì e mercoledì
mattina e il martedì, giovedì e
venerdì pomeriggio all'hospice
Casa Gerosa.
Un volontario è presente il
mercoledì mattina dalle 9.30
alle 11.30 al Punto associazioni
dell'ospedale San Bassiano per
pratiche di invalidità e legge
104. Il martedì pomeriggio dalle
16 touch terapy al piano meno 1
dell'ospedale San Bassiano e
ogni secondo lunedì del mese
nella sede di Romano
d'Ezzelino incontri di make up
"La forza e il sorriso".
Contatti: 348-0066349 o
339-5422384.
maisoliassociazione@g-
mail.com e a.cora@yahoo.it

Alcolisti
anonimi
Centro Giovanile Piazzale
Cadorna 34 tel. 3357219619.
Riunioni: mercoledì e venerdì
20.30-22.30. Famigliari Al-Anon
mercoledì 20.30-22.30.
Ospedale San Bassiano tel.
3343954464. Riunioni martedì
e sabato alle 20. Famigliari
Al-Anon martedì alle 20. Figli di
alcolisti martedì alle 20.

Donne in difficoltà?
Casa Sichem aperta
Per donne che si trovassero in
difficoltà è aperta in via Beata
Giovanna 80 (tel. 529041)
"Casa Sichem".

MUSSOLENTE Il Comune non trova i fondi necessari al completamento della struttura

Caro energia, in stallo
i lavori alla scuola media
Il sindaco: «Contiamo tuttavia
di chiudere l’intervento nei primi
mesi del 2023». Il plesso riapre
comunque senza disagi

•• Un grande evento in
piazza degli Scacchi che di
fatto ha lanciato il ritorno
della Partita a Scacchi facen-
do da prologo della settima-
na clou della rievocazione
storica. Grazie alle penne ne-
re della sezione di Marostica
dell’Ana.

Il concerto della Fanfara
dei congedati della Brigata
alpina Cadore, ha incantato
il pubblico sulla celebre scac-
chiera di piazza Castello do-
ve tutto è pronto per la Parti-
ta. Un repertorio natural-
mente di tradizione alpina
che ha lasciato spazio anche
a pezzi di classica e lirica no-
ti al grande pubblico.

Un omaggio degli alpini di
Marostica alla loro città e ai
tanti turisti e visitatori che
in questi giorni sono presen-
ti fra le mura scaligere, in vi-
sta del centenario della sezio-
ne nel 2023. La cerimonia è

iniziata con l’alzabandiera
nel primo pomeriggio. Dopo
l’ammassamento in via Pani-
ca, la sfilata che ha attraver-
serà corso Mazzini, Porta
Bassano, via Pizzamano, via
4 Novembre e il Castello In-
feriore per raggiungere la
piazza dove si è svolto il caro-
sello seguito dall’esibizione
dei Vessilliferi della Partita
a Scacchi. In serata l’atteso
concerto della Fanfara dei
congedati della brigata alpi-
na Cadore davanti al castello
illuminato di tricolore. In
chiusura, il tradizionale am-
mainabandiera. A quanti
hanno partecipato l’Ana ha
chiesto un’offerta libera a fa-
vore della Lega italiana per
la lotta contro i tumori “Lilt”
per il progetto di ristruttura-
zione dell’ambulatorio di
Marostica, concesso dal Co-
mune.  •.
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“Arte in villa 2022”
evento di fine estate
con il Circolo degli artisti
Villa Morosini Cappello a
Cartigliano, torna a indossare
l’abito dell’arte, da oggi
grazie al ritorno dell’iniziativa
“Arte in villa 2022”. La
classica iniziativa di fine
estate, promossa dal Circolo
artisti Cartigliano, con il
supporto di Pro loco e
Comune, è giunta alla sua
ventisettesima edizione.
L’incontro inaugurale della
mostra sarà questa mattina
alle 11, la presentazione sarà
affidata a Mariano Sartore e
Alessandra Pavanello,
interverranno i danzatori di
Tersicore Danza e il
musicista Alberto
Mattarucco. La grande
rassegna collettiva

accoglierà artisti del
territorio, che proporranno il
meglio delle loro opere. “Arte
in villa 2022” sarà visitabile
fino al 18 settembre con i
seguenti orari: 20,30-22,30
dal lunedì al sabato; 9-12 e
16- 22,30 alla
domenica. R.B.

COLCERESA Oggi a partire dalle 17.15 con Paola Rossi il protagonista sarà il pubblico

Operaestate, sulle colline di Mason
scoprendo il “Cammino dei racconti”

L’incompiutaL’alanordattendediesserecompletataZARPELLON

Caterina Zarpellon

Servivano circa
150mila euro
e l’ipotesi di un
finanziamento
esterno
è sfumata

SullascacchieraL’esibizionepomeridianadopolasfilata

Ilconcerto Inpiazzamalgradolaminacciadelmaltempo

VillaMorosiniCappello

••
ACartiglianoèArte inVilla

•• Prosegue il percorso di
mappatura insieme ai citta-
dini dei luoghi naturali e
non di Colceresa.

Una mappa densa di rac-
conti che vivrà una nuova
puntata oggi grazie all’even-
to di Opera Estate “Il Cam-
mino dei racconti”. Dopo l’e-
sperienza dello scorso anno
sul sentiero del Riccio, torna
il silent play di comunità
con gli abitanti di Colceresa
curato dalla drammaturga
Paola Rossi con Carlo Presot-
to e coprodotto dalla compa-

gnia “La Piccionaia”. L’obiet-
tivo è creare una mappa per-
formativa composta di rac-
conti, ambienti sonori, canti
e narrazioni, luoghi da visita-
re in cui fare un’esperienza
attraverso i cinque sensi. Il
percorso scelto per quest’an-
no è quello che parte dalla
sede comunale di Mason e si
sviluppa lungo la collina per
poi scendere nell’area dei
mulini e del torrente Laver-
da seguendo la rete sentieri-
stica di Colceresa. Il percor-
so dello Scoiattolo si muove

in un territorio che negli ulti-
mi anni ha subito diverse tra-
sformazioni, in un ambiente
in costante costruzione della
sua identità attraverso la nar-
razione del paesaggio e delle
bellezze ambientali. La nar-
razione è rivolta sia agli abi-
tanti che ai visitatori sempre
più numerosi che scelgono le
colline come luogo per rige-
nerarsi. Il lavoro di Paola
Rossi è partito da una raccol-
ta sul campo, svolta con i me-
todi della ricerca etnografica
e coinvolgerà il gruppo di

partecipanti nel situare rac-
conti e testimonianze lungo
il percorso, per poi generare
una performance di 75 minu-
ti che coinvolgerà al massi-
mo 30 spettatori con l’utiliz-
zo di radioguide. La passeg-
giata partirà alle 17.15 dalla
piazza di Mason e avrà una
durata di circa due ore con
un dislivello complessivo di
300 metri circa. I posti sono
limitati a 25 persone per re-
plica. È raccomandato abbi-
gliamento adeguato.  •. L.S.
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Taccuino

ANNIVERSARIO

4/09/2021 4/09/2022

Nel primo anniversario della di-
partita di

GIORGIO SARTORI
Lo ricordano con immenso rim-
pianto la moglie CAMILLA, le fi-
glieANNACHIARA e FRANCE-
SCA, il genero EMANUELE
MASSET e i parenti tutti.

Una prece.

Bassano del Grappa,
4 settembre 2022

Via Capitelvecchio n. 66 - 36061 Bassano del Grappa
Strada Statale Bassano-Rosà, 200 metri prima del Grifone (accanto al McDonald)
Orari: 9:30-12:00 - 15:30-18:40 - dal lunedì al sabato mattina

Via Enrico Fermi, 205 - VICENZA
Tel. 0444 396200  • www.publiadige.it

Via Enrico Fermi, 205 - VICENZA
Tel. 0444 396200  • www.publiadige.it
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