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THIENE
INCHIESTA. Avoltediventadavvero un’impresapassaresulle strisce pedonali percolpa dimolti automobilisti pocoosservantidel codice

MARANO/1

Abbiamofattolaprovasustrada.Incertipunti dellacittà primadi attraversarepassano anche30auto

Dal Comune
unregalo utile
allemamme
delpaese

Pedoni,che fatica farsirispettare
Alessia Zorzan
Il pedone thienese è spesso
scambiato per un elemento di
arredo urbano quando diligentemente attende di poter attraversare sulle strisce pedonali.
Sono ancora una minoranza
infatti gli automobilisti che,
mossi da senso civico, danno
la precedenza a chi si muove a
piedi invece di accelerare in
prossimità delle zebre. È quello che emerge dal nostro viaggio tra i passaggi pedonali in
alcuni dei punti più trafficati
di Thiene, cronometro alla mano.
Dopo l’irrigidimento del codice della strada abbiamo voluto verificare se in città si sia
diffusa una maggior sensibilità verso chi si muove a piedi;
invece sono ancora pochi gli
automobilisti che decidono di
fermarsi e lasciar passare il pedone. Abbiamo scoperto infatti che prima di poter mettere
piede in carreggiata può capi-
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tare di dover aspettare anche
un minuto e mezzo, fermi a lato della strada, vedendosi passare davanti qualche decina di
auto. Le scene da nord Europa
dove gli automobilisti sono
pronti a frenare bruscamente
pur di rispettare il diritto di
precedenza, da noi rimangono dunque piuttosto rare.
Spesso, per passare, bisogna
aspettare infatti la giusta “congiunzione astrale", ossia il momento in cui né da destra, né
da sinistra sopraggiungono
auto.
Abbiamo indossato i panni
di pedoni con una prontezza
di riflessi e una capacità di movimento medie, visto che non
tutti possono permettersi di
scattare come fossero ad una
gara a cronometro, e abbiamo
deciso di attraversare alcune
strade cittadine.
In via Valsugana, nelle vicinanze dell’uscita del nuovo
parco giochi, alle 19 di lunedì
sono passate ben 31 macchine, per un’attesa di 1 minuto e
30’ secondi, prima di poter raggiungere il marciapiede opposto. In via Marconi all’altezza
del sottopasso pedonale dedicato ai Caduti di Nikolajewka
paradossalmente è stato più
semplice attraversare di sera
che di mattina. Alle 19.05 siamo riusciti a cambiare lato in
15’’, dopo 8 auto, mentre alle
8.30 di ieri è stato necessario

intenzione di frenare.
In viale Bassani l’attesa è stata di 30’’, il tempo di contare 11
automobili. Infine, in via Raffaello, abbiamo fatto la prova
su due passaggi pedonali, il
primo più visibile, l’altro più
“sbiadito”. Il risultato però
non è stato molto diverso: in
entrambi i casi siamo riusciti
a passare dopo 20'' e dopo 7 auto, in un momento in cui non
sopraggiungevano mezzi, visto che nessuno si è fermato. f

Ottopunti inmeno sulla
patente,oltrea 150 eurodi
multa.Eccocosa sirischia,
dopol’ultimoinasprimento
dellesanzioni elamodificadel
codicedellastrada del2010,
senon cisi ferma in
corrispondenzadellestrisce
perlasciar attraversare la
stradaai pedoni.
L’articolo 191 delcodice della
stradaprevede infattichegli
automobilistidebbano
fermarsiperdare la
precedenzaai pedoni,siache
quest’ultimiabbianogià iniziato
adattraversare la stradain un
puntoincui sono presentile
"zebre",sia chesi trovino sul
marciapiede,inprocintodi
farlo.
Aipedonièrichiesta invece
unacerta dosedidecisione.
Meglioevitare dunquele false
partenzeo la sosta vicinoalle
striscesenza averintenzione di
attraversare,visto che
potrebbecreareconfusione tra
gliautomobilisti f A.Z.

Chi nasce a Marano avrà un regalo in più. Oltre agli innumerevoli “pensierini” di amici e
parenti, un presente arriva dal
Comune e da alcuni commercianti. È stato rinnovato il progetto “Ci sono anch’io”, con importanti novità. Anche chi nasce nel 2011, dopo l’iscrizione
anagrafica, riceverà a casa un
cofanetto con doni utili per i
bimbi e le mamme ed un opuscolo dove trovare informazioni di diverso tipo. «É un modesto, ma sentito dono per essere vicino alle famiglie maranesi - commenta l’assessore alla
cultura Elena Dal Bianco -. La
nascita di un figlio è una grande gioia per i genitori, ma rappresenta anche il nostro futuro. Dal momento in cui nasce
diventa un cittadino maranese ed è giusto che il Comune
sia presente fin dall’inizio con
un piccolo dono».
Nel kit che arriva a casa ci saranno alcuni omaggi da negozi maranesi, creme corpo, dolciumi, buoni sconto ed offerte
speciali. Nell’opuscolo, inoltre, si trovano importanti informazioni sull’assegno di maternità o la carta per andare all’estero, è descritto il servizio
dell’asilo nido comunale, ma
ci sono anche divertenti filastrocche, ricette per cibi indicati soprattutto ai bambini e
giochi da fare assieme. f M.D.V.
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Giornalistaecronometro
aspettare 1’ 15’’ e il passaggio
di 22 auto, prima che qualcuno si fermasse. Superato il minuto anche il via Vittorio Veneto, attraversata due volte. All’“andata” sono passate 32
macchine, obbligandoci ad
aspettare 1’ 25’’, mentre al “ritorno" ci è andata meglio, 45’
secondi per 17 macchine. E in
questo caso ha dovuto aspettare anche l’automobilista che si
era fermata per farci passare,
poiché le auto provenienti dalla nostra sinistra non avevano

Unpassaggiopedonale. ARCHIVIO

CANTIERI. Continuanogli interventiperlasistemazionedelle principalistrade del centro storico come da calendario

Silavorain viaTrento, traffico deviato
Dopo la posa del porfido
nella parte est verso
il Bosco, ora si procede
nel tratto vicino al Corso
Ancora pochi giorni e via Trieste tornerà ad essere popolata
di persone a passeggio e auto
in transito. Manca poco, infatti, alla conclusione dei lavori
di posa della pavimentazione
in porfido su tutta la strada,
prevista per la fine della settimana.
E da oggi, ad essere interessata dall’apertura del cantiere sarà via Trento, nel lato dove è si-

tuata la Banca Popolare Vicentina. Sarà quindi chiuso al traffico l’imbocco di via Corradini
per chi viene da via Trento,
mentre in via Corradini verrà
consentito l’accesso con direzione da via Kennedy, solo per
i residenti, permettendo loro
di utilizzare entrambi i sensi
di marcia. Gli interventi sul
primo lato di via Trento dovrebbero protrarsi fino a maggio e subito dopo inizieranno i
lavori sul lato opposto. Diventerà allora necessario chiudere al traffico via Fogazzaro ed
invertire il senso unico per i residenti riaprendo così lo sboc-

co su via Corradini. A fine giugno, con la chiusura del cantiere, i cittadini potranno riappropriarsi dell’intera via Trento che sarà riaperta al traffico
nei 2 sensi di marcia.
I lavori avranno delle ripercussioni anche sulla disposizione di alcuni banchi del mercato settimanale. Da lunedì 28
marzo, infatti, dovranno spostarsi e trovare una nuova ubicazione sia gli operatori posizionati lungo via Trento che i 3
di Corso Garibaldi che stazionano sull’area interessata dal
nuovo cantiere. f S.D.M.
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Anche questa volta è stato un
successo. La nona edizione della “24 ore del Pasubio" di tiro
con l’arco, svoltasi lo scorso fine settimana alla palestra di
via Marconi, ha fatto giungere
in paese 228 arcieri che, divisi
in 93 squadre, si sono impegnati in un’ininterrotta serie
di tiri iniziata alle 14 di sabato
e conclusasi alla stessa ora di
domenica.
La manifestazione, organizzata da Maurizio Primon degli
“Arcieri del Pasubio” e Renato
Nanut degli “Arcieri Marano”,

si è confermata tra le più originali e partecipate iniziative
per far incontrare gli arcieri al
di fuori dei circuiti di gara ufficiali. A sfidarsi sono stati appassionati dai 13 ai 70 anni
provenienti da Friuli-Venezia
Giulia, Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. L’organizzazione ha avuto
il suo bel daffare per gestire al
meglio l’evento, tra tiri e classifiche, musica, animazione e
stand gastronomico, e considerevole è stato l’impegno del
direttore dei tiri Renato Mene-

Arcieriin posizione di tiro
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L’assemblea è indetta per domani, alle 17.30. All’ordine
del giorno, tra i vari punti, 3
mozioni di “Scelte Condivise” e le risposte alle interrogazioni presentate dai consiglieri dei gruppi di minoranza. S.D.M.

Daoggi si comincia alavorarenel tratto diviaTrento. ZORZAN

Stasera, dalle 18 alle 19, al “Palazzon”, i genitori degli alunni delle primarie e secondarie del paese possono incontrare gratuitamente la dietista Silvia Maccà per informazioni sulla mensa. A.Z.

Il consiglio comunale si riunisce stasera, alle 20.30. Tra i
vari punti all’ordine del giorno l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e del bilancio.
Verrà discussa una modifica
al regolamento edilizio. A.Z.

Domani, alle 20.15, in sala
consiliare, Nicola Franzolin,
direttore del dipartimento
chirurgico e dell’unità operativa di urologia dell’Ulss 4
parlerà del tumore alla prostata. Ingresso libero. A.Z.

ZANÈ

MARANO/2. Oltre 200specialistialla gara organizzata nel weekend
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ghini e degli arbitri Roberto
Pretto, Fiorino Gobbo e Roberto Levorato.
A vincere nell’arco olimpico
maschile è stato il ravennate
Marcello Tozzola, 16˚ ai recenti campionati italiani di Padova, che non ha perso nessuna
delle nove edizioni della “24
ore", mentre tra le donne si è
imposta la vicentina Laura
Gnocchi, prima assoluta master ai campionati italiani; nell’arco nudo maschile hanno
primeggiato Fabio Dei Rossi,
Paolo Scarpi e Massimiliano
Bonotto, degli Arcieri di Ca’ Savio Cavallino, mentre nel compound ha vinto la coppia composta dalla ferrarese Marcella
Tonioli, prima ai campionati
italiani, e dal bresciano Federico Pagnoni. f P.R.
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Incontro
congliesperti
diWikipedia
Cultura, politica, ecologia e il
corpo delle donne nel mondo
globalizzato sono le fonti di dibattito di “Tempi moderni”, il
ciclo di conferenze che si terrà
al centro socio culturale di
Zanè a partire da stasera alle
20.30. Ad aprire ufficialmente
la rassegna una serata dedicata a Wikipedia.org: due collaboratori di it.wikipedia.org
presenteranno in dettaglio il
progetto
dell’enciclopedia
online e gratuita usata ogni
giorno da milioni di persone
in tutto il mondo. f A.D.I
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Fotonotizia

Ilpulmino dellasolidarietà
MARANO. Un nuovo mezzo per Marano Solidarietà. Grazie al contributodiimprenditorilocali,l’associazionemaranesecheoffretrasportoaglianziani,haaumentatoilsuoparcomacchineraggiungendoquota quattro. M.D.V.

