
VALDAGNO Con la demolizione è diventato patrimonio della città dopo le trattative con il Demanio iniziate nel 2004

Un museo all’ex tiro a segno
per ricordare i Sette Martiri
Progetto candidato per ottenere
finanziamentidelPnrrerealizzare
la struttura con 200 mila euro
Il Comune è a caccia dei fondi

•• Conla demolizione si è al-
lontanato lo spettro dello Sta-
to e ora si cercano finanzia-
menti per tenere viva la me-
moria. Dopo anni di silenzio,
si sta rimettendo mano all’ex
tiro a segno di Valdagno, ma
soprattutto al progetto di rea-
lizzarvi il museo dei Sette
Martiri. Il problema, in qua-
si vent’anni, è sempre stato
lo stesso e cioè quello di riu-
scire a trovare i soldi per ren-
derlo concreto.

Contributi Pnrr Se sull’area
tutto taceva e in ogni bilan-
cio comunale la voce “ex tiro
asegno” compariva accompa-
gnata da ipotetici 200 mila
euro, ora forse è arrivato il
momento buono. Il luogo è
stato candidato nell’ambito
dei contributi per la rigenera-
zione urbana cercando di ag-
giundicarsi un finanziamen-
to di 188 mila euro su un am-
montare complessivo di 200
mila euro previsto per l’inter-

vento.

La storia Per ripercorrere la
vicenda di questo progetto
occorre tornare al 2004
quando il Comune acquistò
dal Demanio 5 mila metri
quadrati dell’area per una ci-
fra pari a 260 mila 900 euro.
Le trattative per completare
l’acquisizione continuarono
nel tempo, ma la richiesta
dello Stato per cedere la par-
te rimanente era troppo alta
e, alla fine, si concluse con un
nulla di fatto. Era stato neces-
sario attendere l’inizio del
2015, dopo dieci anni di ten-
tativi, per riuscire ad accapar-
rarselo.

L’acquisizione Quell’anno il
Comune di Valdagno l’ha ri-
cevuto gratuitamente dal De-
manio, con un decreto gover-
nativo che prevedeva la dona-
zione vincolata della struttu-
ra. Ovvero l’ex tiro a segno sa-
rebbe diventato definitiva-
mente patrimonio della città
se, entro il 2019, fosse stata
costruita un’area di rilevanza
sociale e culturale. Nel 2013

era stato deciso di renderlo
un luogo della memoria dedi-
cato alla Resistenza. Una de-
stinazione che richiama an-
che il fatto che, proprio all’en-
trata dell’edificio, ogni anno
si commemora la morte dei
sette martiri fucilati dai nazi-
fascisti.

Il museo E se del museo non
c’è ancora traccia, almeno si
è riusciti a metterlo al sicuro
da un ritorno tra le proprietà
statali. «L’intervento di ab-
battimento degli immobili
che erano adibiti a carrozze-
ria e la bonifica dell’area, già
realizzati, hanno di fatto eli-
minato il rischio che lo Stato
si riprenda l’edificio ceduto
al Comune», sottolinea l’as-
sessore ai lavori pubblici Fe-
derico Granello.

Il bando Questi lavori e la
candidatura al bando per la
rigenerazione urbana, con-
clude Granello, «conferma-
no che il progetto di riqualifi-
cazione dell’area rimane un
obiettivo dell’amministrazio-
ne comunale che potrebbe
trovare nuovo slancio nel ca-
so di arrivo del finanziamen-
to. Siamo in attesa del decre-
to di eventuale assegnazione
e nel frattempo gli uffici stan-
no lavorando per approvare
nei prossimi mesi il progetto
preliminare, già deposita-
to». •.
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L’obiettivo
Il progetto presentato in
precedenza prevedeva la
creazione di un parco della
Memoria e il restyling delle
due casette all’ingresso
dell’area a sud di Valdagno:
all’epoca si era ravvisato
nell’Anpi, Associazione
nazionale partigiani d’Italia, il
possibile gestore. Oggi di
quel disegno è stata
realizzata solo la demolizione
degli edifici in calcestruzzo

all’interno dell’area, per la
quale nel 2019 era stata
preventivata una somma pari
a circa 20 mila euro, per
l’esattezza 19 mila. Ve.Mo.

CHIAMPO
“Unnasorosso”
Concertobenefico
inauditoriumcomunale
Questasera,con inizioalle
20.45, inauditoriumcomunale
aChiampo,èprevistoche si
tengaunconcertobenefico
conl’associazione“Unnaso
rossoper... Odv”.Sulpalcosi
esibirà l’orchestra Marcoe i
Niagara.L’eventoè
organizzato
dall’amministrazione
comunalecon laPro loco.
Ingressogratuito. M.P.

••
IlparcodellaMemoria

BREVI

VALDAGNO
Cantipopolarie natalizi
conlepennenere
questaseraaNovale
Appuntamentodigrande
richiamoinoccasione
dell’atmosferadelle festea
Novale.Oggi alle20.30 è
previstounappuntamento al
circolo“LaRuetta”. Ad
esibirsi,nell’ambitodiuna
seratacaratterizzata dacanti
popolariedacantinatalizi,
sarà ilcorodell’associazione
nazionalealpinidellafrazione
valdagnese. Ve.Mo.

VALDAGNO
“Seratadelsocio
edegliauguri”
AppuntamentodelCai
Oggi,alle20.30, nellasededel
CaiincorsoItaliaaValdagnoè
previsto l’appuntamentodal
titolo“Seratadel socioedegli
auguri”.Durante l’eventosarà
proiettatounfilmatoaricordo
delcentenario,verranno
consegnati idistintivie inoltre
sarannopresentati il
calendarioe ilnotiziario
2023. Ve.Mo.

RestylingdellacasetteVE.MO.

BabboNataleporta i regali

MONTECCHIOSabato

La notte
dei regali
raccontata
ai bambini

•• Anche Montecchio è inse-
rita in “Natale con un sorri-
so”, progetto promosso dalla
Regione nell'ambito del “Pro-
getto Prossimità” in collabo-
razione con “Arteven - Circui-
to multidisciplinare regiona-
le” che durante le festività na-
talizie porterà spettacoli dal
vivo nelle piazze e nei teatri
di oltre 50 città del Veneto.
L’appuntamento è sabato 17
dicembre, alle 16, al cinema
teatro San Pietro con lo spet-
tacolo “La Notte dei Regali”,
proposto da “La Picciona-
ia”-Gianni Franceschini e in-
dicato per bambini dai 3 an-
ni in su con ingresso gratuito.
“Gastaldo” è il vecchietto che,
nella tradizione popolare ve-
neta, conduce il carrettino
dei regali di Santa Lucia e rac-
coglie i doni della Befana, a
volte di San Nicola o Babbo
Natale e anche dei Re Magi.
Ormai anziano, racconta la
sua esperienza a fianco dei
portatori di regali. •. A.F.
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ExtiroasegnoCandidatalariqualificazioneperottenereifondiPnrrVE.MO.

Veronica Molinari

Oggialle20.30, inbiblioteca, incontroorganizzatodai circolidel PDdi
Arzignanoe diChiampo-Alta Vallesu “Dallevalliallecittà.Nuove idee per
viabilitàe trasportiai tempi diPedemontanae Tav”. Relatori il sindaco di
MontorsoDiegoZaffarie ilconsigliere diSvt AngeloTonello. M.P.

CHIAMPO
Viabilitàetrasporti

Incontro inbiblioteca

BRICO
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