
ROSÀLadenunciadella lista “Riparte”chechiedecommissioniaperte

«Viabilità e lavori pubblici
Cittadini non coinvolti»
«Dalle soluzioni per
risolvere il nodo traffico
alla media e all’asilo
tutto a porte chiuse»

•• Prosegue l’impegno
dell’Amministrazione comu-
nale di Marostica per la salva-
guardia del territorio sul pia-
no del rischio idrogeologico.
La cronaca degli ultimi gior-
ni con i fatti di Ischia testimo-
niano come, con il cambia-
mento climatico, siano diven-
tati sempre più aggressivi gli
eventi atmosferici e assuma
un’importanza sempre più
grande mantenere le reti scol-
matrici in buone condizioni.

In questo senso, l’Ammini-
strazione marosticense si è
molto impegnata negli ulti-
mi anni impostando un pia-
no di manutenzione prima
straordinaria e poi ordinaria
per garantire il miglior de-
flusso delle acque e per evita-
re il ripetersi degli allagamen-
ti avvenuti negli anni passati.
Grazi al supporto del Consor-
zio di Bonifica Brenta, coa-

diuvato dal Genio Civile e Fo-
restale, da settembre è comin-
ciato un lavoro di manuten-
zione di oltre 25 chilometri
di sponde, rogge e corsi d’ac-
quain tutto il territorio comu-
nale .

«Ogni anno, grazie alle col-
laborazioni attive, abbiamo
aggiunto lunghi tratti di in-
tervento, portando alla puli-
zia totale anche aree che non
vedevano alcuna forma di
manutenzione dai primi an-
ni ’90 – spiega il sindaco di
Marostica, Matteo Mozzo -.
Ringrazio il consigliere Mi-
chele Parise che mi coadiuva
nel progetto e i gruppi volon-
tari Amici del Verde e Prote-
zione Civili per il supporto
che offrono su molti interven-
ti puntuali».

I lavori stanno ora proce-
dendo in zona Ponte Campa-
na e si protrarranno necessa-
riamente per un’altra quindi-
cina di giorni mediante l’uso
di movieri.  •.
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•• «Le opere pubbliche a
Rosà sembrano essere affari
privati. Ancora una commis-
sione consiliare chiusa al
pubblico». Lo sostiene il
gruppo di minoranza “Ripar-
te Rosà”, che interviene ag-
giungendo come «la Giunta
Mezzalira non sia un model-
lo di trasparenza e coinvolgi-
mento dei cittadini». «Cosa
bolle in pentola – si interro-
ga la consigliera Giulia Va-
nin - Ce lo chiediamo tutti».
Il 3 gennaio di quest’anno,
dopo essere venuti in posses-
so di documenti importanti
riguardanti un’ipotesi pro-
gettuale di modifica della via-
bilità rosatese finalizzata a ri-

solvere l’annoso problema
del traffico che grava sul pae-
se, la lista civica ha chiesto la
convocazione della 2° Com-
missione urbanistica e lavori
pubblici, per discutere sul
problema viabilistico, ag-
giungendo che fosse pubbli-
ca, quindi aperta alla cittadi-
nanza. Ma in risposta, tale

commissione, viene convoca-
ta per il 1° febbraio riportan-
do, come ordine del giorno,
oltre alla discussione sulla
viabilità comunale anche al-
tri importantissimi punti co-
me gli interventi sulla scuola
media Roncalli e i lavori di
ristrutturazione dell’asilo ni-
do La Tartaruga.

Ma nel comunicato di con-
vocazione viene espressa-
mente confermato che la se-
duta sarà a porte chiuse. «Ri-
teniamo che, visti gli argo-
menti trattati, qualche geni-
tore vorrebbe essere più che
informato e quindi essere
presente alla riunione – ag-
giunge Vanin -. I temi sono
di interesse pubblico e non vi
sono motivi di riservatezza.
Non si parla di persone, ma
di opere pubbliche che sono
programmate nel nostro ter-
ritorio. Quello della viabilità
è un intervento massiccio
che andrà, speriamo, a mi-
gliorare o comunque a modi-
ficare l’assetto del paese,

quindi siamo convinti che
più coinvolgimento e più tra-
sparenza non possano che es-
sere linfa vitale per la nostra
comunità.

Ci chiediamo, come consi-
glieri eletti e come cittadini,
quale sia il motivo di tale se-
gretezza. Hanno forse paura
di confrontarsi con i cittadi-
ni? Di norma, le commissio-
ni consiliari sono pubbliche
e solo in alcuni specifici casi
possono essere fatte a porte
chiuse. Così è in tutti i Comu-
ni, di qualunque colore politi-
co. Inoltre, normalmente
vengono registrate e posso-
no essere viste anche da re-
moto al pari delle sedute del
Consiglio comunale, in mo-
do tale che tutti i cittadini
possano esserne partecipi e
consapevoli».

«Come consiglieri, siamo
quindi a chiedere di nuovo e
con forza – conclude -, che il
sindaco Elena Mezzalira in-
sediatasi ormai da sette me-
si, faccia un cambio di passo
e prenda esempio dai suoi
colleghi, dando la possibilità
di seguire i lavori delle com-
missioni sia in presenza che
online. Più coinvolgimento e
più trasparenza non posso-
no che giovare a tutti noi e a
tutti i cittadini rosatesi».  •.
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ROSSANO Nella struttura di via Piave

Corso di autodifesa
per adulti in palestra
In collaborazione tra
l’Amministrazione
comunale e l’Asd Fior
di Loto 7: aperto a tutti

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.

CAV
Centro di Aiuto alla Vita
Sei in gravidanza? Se vuoi ti
aspettiamo. La nostra
associazione si prende cura di
Te e del Tuo bambino. Dal 1979
siamo a servizio della vita
nascente, a Bassano del
Grappa in Via J. da Ponte, 41.
Tel. 0424-525173 orari: lunedì –
martedì - giovedì dalle ore 9 -11;
lunedi e martedì dalle ore
15.30-18. Numero verde
nazionale S.O.S. Vita
800.813.000

Associazione
Oncologica
Mai soli - ODV
(associazione di
volontariato oncologico)
Ogni giorno i nostri volontari,
con le due auto di proprietà,
accompagnano gratuitamente
all'Ospedale S. Bortolo di
Vicenza, i pazienti che devono
sottoporsi a Radioterapia. Le
volontarie/i sono presenti tutti i
giorni dalle 9,30 alle 12,30 al
day Hospital oncologico 8°
piano dell'Ospedale S. Bassiano
e Il lunedì e mercoledì mattina e
il martedì, giovedì, venerdì
pomeriggio anche all'Hospice
Casa Gerosa. Un volontario è
presente il mercoledì mattina
dalle 9,30 alle 11,30 al Punto
Associazioni dell'Ospedale S.
Bassiamo per pratiche di
invalidità civile, legge 104 ecc.
(tel. 0424-888400) Nel secondo
lunedì del mese, nella sede di
Romano d'Ezzelino-Piazzale
Cadorna 47, incontro di
make-up "LA FORZA E IL
SORRISO" il martedì pomeriggio
dalle 15,00 alle 16,30 TOUCH
THERAPY presso la sede di
Romano d'Ezzelino. Piazzale
Cadorna 47. TUTTI I SERVIZI
SONO GRATUITI Contatti:
348-0066349 o 339-5422364
maisoliassociazione@g-
mail.com e a.cora1@yahoo.it.

MAROSTICA Ora a Ponte Campana

Pulizia delle rogge
Prosegue il piano
in tutto il Comune
La collaborazione tra Comune
Consorzio, Genio e volontari

GiuliaVaninconsiglieracomunale

•• Due lezioni propedeuti-
che per adulti per l’avvio di
un corso di difesa personale
sono state organizzate a Ros-
sano Veneto dall’Asd Fior di
Loto 7 in collaborazione con
l’Amministrazione comuna-
le. Il primo appuntamento è
per venerdì 3 febbraio alle
20,30 nella palestra di via
Piave.

Responsabile dell’attività è
il maestro di arti marziali Ni-
cola Cortellino che terrà il
corso con altri istruttori. A
conclusione delle due lezioni
in base al numero di aderenti
verrà concretizzato il pro-
gramma dell’iniziativa.

In un periodo nel quale le
problematiche innescate da

situazioni pericolose per i cit-
tadini, un corso di autodifesa
rappresenta un punto di rife-
rimento nell’ambito della si-
curezza sia uomini che don-
ne.

Per informazione e le ade-
sioni gli interessati sono a di-
sposizione i numeri telefoni-
ci 347 3138620 e 392
0845406.  •.
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•• «Un’opera che rivoluzio-
nerà la nostra città». Il sinda-
co di Marostica, Matteo Moz-
zo, ha inaugurato ieri l’aper-
tura del cantiere per i lavori
di completamento del teatro
Politeama. «Sarà uno dei
nuovi templi della cultura
marosticense ed esempio di
tenacia nella volontà di rina-
scere. Con il taglio del nastro
di oggi – ha detto poi ancora,
togliendosi un sassolino dal-
la scarpa – mettiamo la paro-
la fine alle vicende della pic-
cola grande vergogna della
città».

Le attività del teatro, con
esposizioni e spettacoli dal vi-
vo, sono riprese solo nel
2017 a seguito della sistema-
zione del foyer e del ridotto.
L’edificio di viale Monte-
grappa, in realtà, risale al
1912, su progetto dell’archi-
tetto Giovanni Tescari e, do-
po vari utilizzi, tra cui un
ospedale in tempo di guerra,
è rimasto chiuso per un lun-
go periodo. Negli anni ottan-
ta è stato acquistato dal Co-
mune e vent’anni fa c’è stato
il primo intervento di restau-
ro della facciata e la ricostru-
zione degli spazi interni, ma
la mancanza di fondi ne ha
impedito la riapertura. «Ci
abbiamo creduto da subito e
ogni anno, come ammini-
strazione, stanziamo 30 mi-
la euro sia per le spese cor-
renti che come sostegno eco-
nomico all’associazione Tea-
tris, con la quale, col suppor-
to di “Argot Produzioni” e de
“La Piccionaia”, ci siamo po-

sti l’obiettivo di fidelizzare il
pubblico attraverso pro-
grammi di qualità», ancora
il sindaco.

Ora i soldi ci sono per dav-
vero e il teatro il prossimo lu-
glio sarà riconsegnato alla
cittadinanza completamen-
te finito, grazie al recente
contributo del Ministero del-
la Cultura di 828 mila euro e
di 200 mila euro usciti dalle
casse comunali, il tutto per
la realizzazione di arredi, al-
lestimenti scenotecnici, im-
pianti audio-video, illumina-
zione e sicurezza. Altri 70 mi-
la euro, inoltre, saranno stan-
ziati dall’attuale Ammini-
strazione per il rifacimento
del tetto, dopo che un recen-
te sopralluogo ha evidenzia-
to delle infiltrazioni d’acqua.

«Diventerà un centro di
produzione culturale perma-
nente, foriero di attività da

condividere - le parole del di-
rettore artistico di Ats, Mau-
rizio Panici -. Il Politeama sa-
rà non solo un luogo di spet-
tacolo per circa 380 spettato-
ri ma anche un centro di for-
mazione continua e attento
alle nuove generazioni con
laboratori teatrali che, a par-
tire dalle scuole, troveranno
collocazione nel ridotto».
Pierluigi Cecchin, de “La Pic-
cionaia”, ha auspicato che
«le eccellenze del territorio
trovino nel Politeama uno
spazio sicuro in cui esprimer-
si».

L’inaugurazione è stata l’oc-
casione per consegnare
all’on. Germano Racchella,
sindaco di Cartigliano, un at-
testato di stima «per il soste-
gno ricevuto nella riqualifica-
zione del teatro Politeama,
simbolo culturale della no-
stra città». È stato lui, quale

membro della commissione
parlamentare “cultura, scien-
ze e istruzione”, a dare segui-
to alla richiesta di Mozzo e
della sua Amministrazione.
«Il mio compito, come depu-
tato, era quello di dare voce
al territorio e di far conosce-
re il nostro patrimonio. È
uno dei più bei teatri liberty
in Italia, è espressione della
nostra cultura e delle tradi-
zioni locali – ha afferma con
convinzione Racchella –, fa-
rà bene a tutto il territorio e
non solo a Marostica».

Ha parlato infine di «deter-
minazione e capacità di fare
gruppo per credere in proget-
ti che sembrano impossibi-
li», il presidente del Consi-
glio regionale, Roberto
Ciambetti, anch’egli presen-
te all’inaugurazione dei lavo-
ri. •.
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ManutenzioneFondamentaleperfronteggiareil rischio idrogeologico

Luca Strapazzon

Elena Rancan

IlmaestroNicolaCortellino

Lucio Zonta

L’inaugurazionedei lavoridapartedelsindacoMozzo,divariamministratoriedipersonalitàdelmondodelteatro

MAROSTICA L’intervento durerà circa 6 mesi, a fronte di un investimento di oltre un milione

Politeama, via al cantiere
per terminare il teatro
Ilsindaco:«Finalmente laconclusionediunavergognalunga15anni»
Il registaPanici: «Diventerà ilcuorepulsantedelleproduzioniculturali»

Michela Cola

Taccuino

ANNIVERSARIO

1973 2023

Nel cinquantesimo anniversario
della scomparsa di

ANTONIO CHENET
la figlia lo ricorda con immutato
affetto.

Bassano del Grappa,
31 gennaio 2023

ANNIVERSARIO

31/01/2004 31/01/2023

GISELLA FRUGONI
GRISPIGNI MANETTI

I tuoi cari ti ricordano con tanto
affetto.

Bassano del Grappa,
31 gennaio 2023
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