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Disagi

Aristide Cariolato

Due tendostrutture pronte a
diventare un magazzino per
gli imprenditori che ne faran-
no richiesta. Sono quelle in-
stallate ieri mattina in via del-
l’Artigianato,aTrissino,daivo-
lontari della Protezione civile
alpina della valle dell'Agno
percercare dialleviare idisagi
causati dall’allagamento degli
scantinati di molte aziende.
Si tratta di due strutture ca-

pienti: la prima, in dotazione
alla protezione civile, misura
600 metri quadrati, la secon-
da, messa a disposizione dalla
pro loco, copre una superficie
di250 metri.
In zona artigianale ed indu-

striale è ancora emergenza
per l'acqua della falda chenon
accenna a defluire e continua

ad allagare i magazzini e gli
scantinati dei capannoni.
La listadelleaziende interes-

sate è lunga e comprende la
Moving, produttrice di sedie:
Sirio, fabbrica di materassi;
Donà salotti e divani; la Mat-
ta, confezioni; Boscaro, im-
piantielettrici, ilCentroMedi-
co Riabilitativo, i magazzini
delristoranteSottol'olivo,Laz-
zari, impresa edile; Basmar,
conceria Rino Mastrotto
group. Alla Gemata (macchi-
ne e impianti per la rifinizio-
ne)ilpavimentoèstatopuntel-
lato,percontrastarelapressio-
ne della falda.
«Lostatod'emergenzaconti-

nua, la faldanonaccennaade-
fluire -hadetto l'assessoreDa-
vide Faccio, che segue costan-
tementeora per ora l'evolversi
dellasituazione-.Comeammi-
nistrazionecomunalecerchia-

mointutti imodidiesserevici-
nie didareunamanoainostri
imprenditori, che stanno cer-
cando di fare l'impossibile per
mandare avanti la loro attivi-
tà. Ma hanno ancora i magaz-
zini allagati e non sanno dove
portare la produzione. Abbia-
mo pensato anche alle tenso-
strutturedellaprotezionecivi-
le e della pro loco. Metteremo
aconoscenzadella regioneVe-
neto il quadro impietoso dei
dannisubitidagli imprendito-

ri.Unmilionedi euro èsicura-
mente una stima per difetto.
Speriamo solo che il governo
centralesimostrisensibilever-
so inostri imprenditori, che fi-
nora stanno facendo fronte
agli allagamenti solo con le lo-
ro forze».
«Alle tre di questa notte (la

notte di sabato per chi legge)
mi sono alzato per controllare
le pompe, che dopo 15 giorni
scaricano ancora 4mila litri
d'acqua al minuto e ho notato

un abbassamento del livello
nelpozzettod'ispezione.Hoti-
rato un sospiro di sollievo - ha
detto Pietro Lovato dellaMo-
ving-maèstatasoloun'illusio-
ne. Alle 11 di oggi (ieri per chi
legge)lafaldaètornataal livel-
lo degli altri giorni. Quindi via
nuovamenteconleidrovore. Il
magazzino è allagato e non so
dove mettere le sedie pronte
perlaconsegna».Comelui,an-
chegli altri imprenditori. •
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Troppaacqua
Viabilità
modificata

NOVENTA
TEATROPER RAGAZZI
“ALICECHEMERAVIGLIA”
Oggi al Teatro Modernissi-
mo alle 16 la Compagnia La
Piccionaia-I Carrara mette-
rà in scena uno spettacolo
teatrale per i più piccoli dal
titolo “Alice che meravi-
glia!”. F.B.
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Daquindicigiornigliscantinati
sonoinagibiliegli imprenditori
nonsannodovedepositare
iprodottiprontiperlaconsegna

ASIAGO. Rischiomaltemposu “Fiocchidi luce”

Fuochiinforse

Viadell’Artigianato èa senso
unico,percorribile soloin
direzionenord, versoil centro
delpaese. Ilcambiamento è
segnalatosul postocon cartelli
stradaliposti ingrande
evidenza all’intersezione con
viaRovigo.L’intervento della
polizialocale èstatodettato da
motividisicurezza: l’acqua
invadelacarreggiata e,quando
un’autopassa,solleva schizzi
d’acquaal puntodatogliere
visibilitàal conducentedi un
automezzochesopraggiunge
insensocontrario. C'è il
pericolodisbandare.

Lacarreggiatarisulta allagata
tantocheassomiglia alletto di
untorrente.L’acquaèscaricata
agetto continuo dalleidrovore,
chedaduesettimane pompano
ininterrottamentedagli
interratidellefabbrichevicine
escaricanosulla strada.

Delresto nonci sono altri
modiealtrepossibilità perfar
defluirel’acqua,se non
incanalarlanei tombini.La
gentechegiunge con l'autoe
s’avvede delladeviazione resta
sbalorditache adistanza di
quindicigiorni nonsiacessata
l’emergenzadegliallagamenti
nellazonaindustriale ed
artigianaledi Trissino.Invece,i
pavimentideimagazzini edegli
interratidellefabbriche
continuanoadessereallagatie
nonsivede ancoraalcun
miglioramento. •A.C.

TRISSINO. Installate2 tendostruttureda protezione civileepro loco

Magazziniallagati
Mercealriparo
sottoitendoni

Dovrannopresentarsi intribu-
naleall’iniziodimarzo.Davan-
ti al giudice Pachera, dovran-
nodifendersidall’accusadiris-
sa aggravata, in relazione ad
un episodio avvenuto più di
cinque anni fa a Torri di Quar-
tesolo.
Alla sbarra finiranno Micola

Minguzzi, 31 anni, residente a
Mira, nel Veneziano (avv. Be-
da); il cittadino marocchino
Amine Bouharid, 31 anni, di
Udine(avv.Nava);Alessandro
Antonioli, 30, di Mira (avv.

Carraro); e due ragazze, Cin-
zia Zanco, 25, di Musile di Pia-
ve, e Carol Anna Kaster, 23, di
Portogruaro.
In base a quanto contestato

dallaprocura, icinqueimputa-
ti avrebbero preso parte ad
una baruffa scoppiata la notte
del23novembre2008all’usci-
ta della discoteca Palladium,
dovetuttiavevanopartecipato
ad una serata di ballo e di di-
vertimento.
A parte Zanco, tutti gli altri

quattro rimasero feriti: il ma-

rocchinorimediòunacoltella-
taalmento,eguarì inunasetti-
mana. Gli altri botte e percos-
se, con prognosi fino ad una
settimana.
Intervennero le forze dell’or-

dine che ricostruirono l’acca-
duto e che denunciarono in
procura i cinque giovani, che
appartenevano a diverse com-
pagnie. In aulaci sarà lapossi-
bilità di comprendere cosa av-
venne e quali furono le cause
della lite. •
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TORRI DIQ. Giovani alla sbarraperunabaruffaall’uscitadel Palladium

Rissa,cinqueagiudizio

Terzo e ultimo appuntamento
con “Fiocchi di Luce" in forse
oggi a causa di una nuova on-
datadimaltempo.Gliorganiz-
zatorideciderannoinmattina-
ta se far svolgere lo spettacolo
alla ditta italiana Parente
Fireworks previsto alle 17.30
all'aeroporto Romeo Sartori o
se spostare l'esibizione a saba-
to prossimo.
Erano circa in 2 mila ad assi-

stere venerdì seraal primoap-
puntamento con i fuochi d'ar-
tificio sparati a ritmo di musi-
ca con uno spettacolo offerto
dalla ditta spagnola Elite Fue-
gos Artificiales tutta a base di
musichespagnolee ritmi gita-

ne. Venti minuti di spettacolo
di fuoco e di luce, a conclusio-
ne dei quali gli spagnoli han-
novolutofareunadedicaatut-
ti gli innamorati nella notte di
San Valentino lanciando nel
cielo stellato di Asiago una se-
riedi fuochid'artificioa forma
di cuore. Pubblico numeroso-
allamanifestazionechesisvol-
ge grazie al sostegno della Re-
gione Veneto, del Consorzio
Turistico Asiago 7 Comuni e
della Pro loco Asiago e Sasso
consponsor privati.
Ieri sera altro appuntamen-

toconifuochielemusichedel-
laRussiaconlospettacolopre-
parato dalla Centre of

Fireworks Khan in attesa del-
la decisione di stamattina del-
l’amministrazione comunale
e dell'organizzazione dell'
evento. Purtroppo le previsio-
ni non promettono nulla di
buono.Ilmeteoannunciapre-
cipitazioni diffuse nel pome-
riggio fino a sera.•G.R.
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AlFloriani
ilricordo
dellaShoah

Polizialocalesul posto. A.C.

L'istituto comprensivo Floria-
ni ha celebrato il Giorno della
Memoria.Protagonisti iragaz-
zi delle medie e della quinte
elementare mentre i testimo-
niSamuelArtaleeEnricoVan-
zini hanno dovuto dare forfait
per motivi di salute. La matti-
nataèstatacomunquetoccan-
te. Protagonisti ancora di più
sono diventati gli alunni che
hanno ricordato quella pagi-
naneradellaStoriaconladan-
za ebraica “Ma navu”, cartello-
ni, esibizioni strumentali al
pianoforte e alla chitarra che
hanno coinvolto i compagni e
irecoaresicheaffollavanol'au-
lamagna. Il dirigente scolasti-
co Eleonora Schiavo e l'asses-
soreall'istruzioneMassimilia-
no Dal Lago hanno ricordato
il genocidio degli ebrei. L'in-
contro con Samuel Artale è ri-
mandato a marzo. •L.CRI.

Iniziative alFloriani. L.CRI.
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