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MAROSTICA. Pareggio a14 milioni emezzo

Bilanciook
Piùsoldi
asociale
ecultura

Perungiorno
sarà“Un gioco
daragazzi”

Pochi gli investimenti
Tra gli interventi previsti
lapavimentazione dellapiazza
eilcortile delcastelloinferiore
Tagli imposti dai minori trasferimenti statali, attenzione per
il sociale, interventi in programma per quasi 3 milioni di
euro e un totale a pareggio di
14 milioni e 495 mila euro.
È stato approvato senza troppe discussioni, pur con il voto
contrario dei gruppi di minoranza, il bilancio per il 2011 del
comune di Marostica.
«Si tratta di un bilancio ispirato al rigore che ci è richiesto
dagli indirizzi della legge finanziaria - ha spiegato l'assessore competente Riccardo Bonan - l'economia stenta a ripartire, le entrate da oneri da alienazioni e da urbanizzazioni sono contratte rispetto agli anni
passati e in programma ci sono minori trasferimenti da
parte dello stato centrale. La
scelta della nostra Amministrazione è stata inevitabilmente quella dei tagli ma, al
contrario di altri Comuni siamo riusciti ad aumentare la

Dalleminoranze
perplessitàsui
120milaeuro
spesiper
lacaserma
deicarabinieri

spesa per la cultura e il sociale».
Per il settore del sociale sono
previsti 743 mila euro, con un
incremento di spesa di 52 mila
euro rispetto al 2010. Tra le
spese previste 117 mila euro
per il pagamento delle rette di
ricovero e 83 mila per contributi assistenziali.
«Per fronteggiare l'emergenza sociale - ha spiegato Bonan
- abbiamo sottoscritto il “Patto sociale per il lavoro" finanziato dalla Fondazione Cariverona che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro per la
durata di un anno di persone
prive di qualsiasi ammortizzatore sociale. Il Comune potrà
assumere sei lavoratori senza
alcuna spesa aggiuntiva».
«Nota dolente, oltre ai minori trasferimenti statali, è il patto di stabilità interno - ha aggiunto Bonan - strumento che
limita la capacità di spesa e
ostacolo per la realizzazione
delle opere pubbliche perché
di fatto rende molto difficile
poter contrarre mutui. Questa
politica, seppur forzata dalle
severe normative in materia
di contenimento della spesa,
produce un risparmio sulla
parte corrente grazie al mancato aggravio degli interessi
del debito e soprattutto ci darà in futuro ampi margini di in-

Invasionedi ragazzioggi nel parcocomunale di viaVittoria

Marosticaincontrotendenza: aumentatii fondialla cultura
debitamento, ad oggi pari a circa 13 milioni di euro».
Per quanto riguarda le tasse
ai cittadini non sono previsti
aumenti: confermate le aliquote per l'addizionale Irpef
0,4 % le aliquote Ici e la tariffa
sui rifiuti Tia.
Ridotti all'osso gli investimenti, presentati dal vicesindaco Bertazzo. Tra i lavori principali in programma il restauro della pavimentazione di
piazza degli scacchi e del selciato interno del castello inferiore per 493mila euro (di cui
392 mila finanziati da un contributo della Cariverona), la rotonda di via G. Cecchin per
325 mila euro e 265 mila per
l'acquisto dell'asilo nido.
Perplessità sono state sollevate dalle minoranze per il nuovo intervento da 120 mila euro
nella caserma dei carabinieri
(a fronte di un affitto annuo di
6700 euro) e per i 250 mila euro stanziati per il trasferimento di anagrafe e uffici dell'
Unione al secondo piano di Palazzo Baggio prevista per fine
anno. f S.V.
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“Quattropiùuno”

Scultura,
pittura
epoesia
Siconcludeoggi, nelCastello
inferiorediMarostica, la
mostraQuattropiùunoche
intrecciascultura, pittura,
installazioniepoesia
proponendoopere diClaudio
Brunello,LiviaCuman, Roberto
Lanaro,Daniele Marcon e
LauraPrimon. Lamostra ha
richiamatooltretremila
personenellaprima settimana
diapertura.L'obiettivo dei
curatorièstato proporre una
sortadiagorà moderna,una
piazzacome luogo di
formazioneescambio diideee
argomenticheriguardanola
vitadi unacomunità.L'intero
allestimentodellamostra ha
avutoquestabaseconcettuale,
evidenziataanche dal titolo
"Quattropiùuno". f L.P.

MUSSOLENTE/2. Sopralluogosu richiestadelComune dopo lasegnalazione diodori molesti

ExGraser,interviene l’Arpav
Qualche giorno fa alcuni residenti hanno avvertito la presenza di forti e sgradevoli odori provenire dal terreno nel
quale era ubicata l’ex ditta orafa Graser, a Mussolente, lungo
la provinciale 248 Schiavonesca Marosticana e che da tempo è chiusa.
Preoccupati, i cittadini hanno allertato l’Amministrazio-

ne comunale che ha deciso, come ha spiegato il sindaco Maurizio Chemello, di dare immediatamente il via ad una serie
di controlli, avvalendosi del
supporto dell’Arpav e dell’Ulss. I tecnici di entrambi gli
organismi sono intervenuti effettuando un paio di sopralluoghi nei giorni scorsi, prelevando nell’area del materiale che

ora stanno esaminando.
«In effetti - ha spiegato Chemello - come Comune ci siamo
mossi per conoscere se in quel
terreno vi sia o meno una situazione di inquinamento ambientale. È stata trovata una situazione di degrado nell’area
dell’ex azienda che un tempo
era adibita a lavorazione degli
acidi. Da qui però a dire, ora

Si tiene oggi nel parco comunale di via Vittoria la prima
edizione di “È un gioco da ragazzi", un evento importante
per Mussolente che vedrà coinvolte varie associazioni del Comune, insieme alla Pro loco
per far vivere una giornata da
protagonisti ai ragazzi di ogni
età.
«L'Amministrazione comunale con questa manifestazione - spiega l’assessore Samanta Lollato-intende presentare
alla popolazione, in particolare ai giovani, l'operato di alcune associazioni presenti nel
nostro paese e nel territorio
circostante. L'idea è maturata
coinvolgendo alcuni genitori
sensibili alle tematiche del volontariato, e la manifestazione prevede momenti conviviali, di informazione e di animazione proposti e realizzati dalle associazioni. Si tratta di diverse realtà del volontariato e
dell’associazionismo attive su
molteplici tematiche, che vanno dal settore culturale e interculturale, sociale, ricreativo e
della protezione civile. Nella
suggestiva cornice della festa
saranno allestiti ampi spazi dedicati a 20 laboratori, con un
ricco repertorio di attività e
giochi per i bambini. L'associazione Marakaibo coinvolgerà i
ragazzi nella realizzazione di
video e interviste, il gruppo
“La Comare" presenterà il suo
giornalino e organizzerà laboratori creativi con materiali di
riciclo. Saranno presenti anche la Polizia locale con un la-

boratorio sulla sicurezza stradale, i vigili del fuoco con giochi e attività educative specifiche per la prevenzione degli incendi, nonchè la Polizia di Stato con le unità cinofile e un
pullman attrezzato. Presenteranno le loro attività anche le
associazioni parrocchiali, gli
scout e l’Azione Cattolica, nonchè i gruppi Ana e donatori di
sangue di Mussolente e Casoni. Il museo-laboratorio e gli
agricoltori misquilesi si occuperanno di tematiche inerenti
il mondo rurale, mentre il comitato genitori di Casoni proporrà un laboratorio con piante e fiori. Per animare la giornata ci sarà una spettacolare
esibizione del gruppo Arcieri
di Vicenza e dei pagliacci dell'
associazione Dottor Clown Italia e infine la nuova cooperativa sociale, oltre ad occuparsi
delle attività di primo soccorso, presenterà il laboratorio
“Vuoi sapere come stai?”.
Il programma della festa prevede l’inaugurazione alle 10 e,
a seguire, l’apertura degli
stand associativi e l’inizio delle attività. La partecipazione è
aperta a tutti: senza iscrizione
è possibile partecipare attivamente e in maniera libera a
tutti i laboratori, mentre con
l’iscrizione ad un costo di due
euro per bambini e ragazzi verrà dato anche un pacco merenda. Per le pause conviviali saranno in funzione lo stand gastronomico e i bar del parco comunale. f D.Z.
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CASSOLA. Al Vivaldi

Unseminario
sullatecnica
fluidobastoes
“Fluido Bastoes” è una tecnica
di trattamento naturale che si
avvale di concetti di diagnosi
energetica, di strumentazione
e di un sistema di lavoro innovativi. Il fine di questa filosofia
di origine brasiliana è di dare
informazioni focalizzate sull’equilibrio energetico, psichico, emozionale, fisico e spirituale dell’individuo. Il 3˚ Seminario Fluido Bastoes si terrà
oggi all’auditorium Vivaldi di
Cassola dalle 9 alle 19.30. I relatori della giornata saranno Michelangelo Catalano, medico
chirurgo specializzato in agopuntura, omeopatia e medicina quantistica; Paolo Rocchetti, medico, agopuntore, iridologo, omeopata; Domenico
Esile, esperto in morfopsicologia; Alexsandra Vieira, pedagogista, operatrice in terapia
comunitaria,
riflessologa;
Franco Rossi, radiestesista, kinesiologo, riflessologo. f

TEZZE. Oggi

Coni fanti
laFesta
dellafamiglia
L’Associazione nazionale dei
fanti della zona 2, che raggruppa otto sezioni del Bassanese,
ha organizzato per oggi, nel
parco dell’Amicizia di Tezze,
la terza edizione della festa della famiglia.
L’appuntamento prenderà il
via alle 11, con l’alzabandiera.
Alle 11,30, sarà celebrata una
messa al campo.
Seguirà il pranzo sociale. Per
l’occasione, il gruppo di Rosà
guidato da Aurelio Bizzotto,
consegnerà una targa di riconoscimento per l’attaccamento al tricolore e all’associazione dei fanti a Lamberto Meneghetti, ex dipendente comunale di Rosà, da alcuni anni trasferitosi per lavoro a North
Delta, in Canada, dove vive
con la famiglia. f M.B.

AUGURONI PER IL VOSTRO
50° ANNIVERSARIO

da parte di tutti i familiari

come ora, che vi siano davvero
sostanze nocive ce ne corre.
Siamo in attesa dei risultati
delle analisi che dovrebbero
arrivare già in settimana».
Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha messo le
mani avanti per avere risposte
certe nel minore tempo possibile. f L.Z.
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MUSSOLENTE/3. L’assessore provincialeMartini all’inaugurazione dell’esposizione

«Rem,lafieradel Bassanese»
Inaugurata ieri pomeriggio a
Mussolente "Casa Rem", la
26a edizione della rassegna dedicata all'edilizia, all'arredo e
al risparmio energetico. Al taglio del nastro è intervenuta
tra le altre autorità, l'assessore
provinciale Morena Martini
che ha avuto parole di incoraggiamento per gli organizzatori ribadendo che “questa è la
fiera del Bassanese” e rivolgen-

do loro i complimenti per non
aver ceduto e per aver continuato a credere nel Rem.
Subito dopo si è tenuta la premiazione di un'associazione
di volontariato e di un cittadino che si sono distinti in questo ambito. Il riconoscimento
è andato all'associazione “Papa Luciani” che gestisce il centro diurno anziani di Mussolente e a Francesco Bovolini.

Una pergamena ricordo è stata consegnata anche agli alpini, al gruppo missionario, al
gruppo giovanile Marakaibo e
agli amici del terzo mondo.
«Abbiamo pensato a questa
iniziativa nell'anno europeo
del volontariato - hanno spiegato gli organizzatori - soprattutto alla luce di quanto il Veneto sia stato sempre esempio
tangibile di volontariato, e l'al-

luvione di Vicenza dello scorso novembre ne ha dato grande dimostrazione». Oggi gli
stand resteranno aperti dalle
10 alle 20 e tra le iniziative spiccano “È ora di vendere", dedicata agli espositori e “Green
Map" un percorso a tappe tra
gli stand che presentano prodotti legati alla bioedilizia e al
risparmio energetico. f D.Z.
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