
Acausadeipaletti alcentro dellapista, qualcheciclistapreferisce pedalaresulla strada. N.G.

Nicola Gobbo

Ci fosse la neve, con tutti quei
paletti qualcuno potrebbe
scambiarlaperunapistadisla-
lom speciale.
Stiamo parlando della cicla-

bile che corre lungo via Po, a
Marola di Torri di Quartesolo,
e che è stata oggetto di alcune
segnalazioni da parte dei no-
stri lettori. Il motivo sono pro-
prio i paletti in ferro dissemi-
natialcentrodellapista: tanti,
troppi a detta dei ciclisti. Nel
tratto più recente se ne conta-
no 14 in appena 120 metri, sa-
lendo fino a 21 in nemmeno
250metri. «Avevo segnalato al
sindaco la loro pericolosità -
scrive nella sua lettera Franco
Sinigaglia - invitando ad evi-
tarne l'installazionenelnuovo

tratto in via di realizzazione e
proponendosoluzionialterna-
tive meno pericolose». Quei
paletti invece,daun latoper la
frequenzaconlaqualecompa-
iono, dall'altro per il colore
scuro molto simile all'asfalto
che li rende poco visibili, ri-
schiano di trasformarsi in au-
tentici trabocchetti per i cicli-
sti. E così più di qualcuno pre-
ferisce continuare a pedalare
lungo la strada anziché usare
la pista ciclabile. «Quantome-
no dovrebbero essere segnala-
timeglio-fanotareunresiden-
te -. Un mio amico una sera,
tra il buio e la scarsa illumina-
zione, imboccando la ciclabile
nonsi eraaccorto delpalettoe
l'ha centrato in pieno».
Problematiche note al sinda-

co Diego Marchioro, tant’è
che il Comune si è già attivato
per sistemare la questione.
«La pista non è stata realizza-
ta direttamente dal Comune,
maè fruttodiunaperequazio-
ne-spiegaMarchioro-.Ipalet-
ti sono necessari, sia per evita-
re che qualcuno parcheggi so-
pra alla ciclabile, sia per la si-
curezza visti i tanti passi car-
raipresenti,maavevamochie-
sto fossero posizionati a 50

centimetri dalle recinzioni.
L'impresa, invece, lihacolloca-
ti secondo il progetto origina-
le,ma presto verranno sposta-
ti come da nostra richiesta».
Paletti che con ogni probabi-

lità verranno sostituiti o co-
munque resi più visibili, come
assicura lo stesso Marchioro.
«Valuteremoanchecomepro-
teggereglispigolivivideimon-
tanti che sorreggono il guar-
drail del tratto di ciclabile sul
ponte - aggiunge -, tratto rea-
lizzato dalla Provincia che a
suo tempo aveva la competen-
zadellastrada».«Riguardoal-

la rotatoria del casello di Vi-
cenza Est, va precisato che si
trovainterritoriocomunaledi
Vicenza - conclude Marchioro
inriferimentoallaletteradiSi-
nigaglia -.Ricordoperòchec'è
giàunaccordoproprio conVi-
cenza per la realizzazione lun-
gol'arginedelTesinadiunapi-
staciclabile chearriverà fino a
San Pietro Intrigogna; al mo-
mento abbiamo realizzato la
rampadiaccessoeuntrattodi
massicciata, poi realizzeremo
ilchilometrocircadipistapre-
visto».•
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NOVENTA
GIORNATADEL RICORDO
PERVITTIMEDELLE FOIBE
La “Giornata del ricordo” sa-
rà celebrata domani con la
messa in Duomo alle 10 e la
commemorazione alle 11 da-
vanti alla lapide di via Vitti-
medelle Foibe. F.B.

brevi

Marchioro:«Sononecessariper
evitarecheleautoparcheggino
sullaciclabile,mal’impresaliha
posizionatidovenondoveva»

ENEGO
CIASPOBIANCA2014
INPIANA DIMARCESINA
Domani in località Val Ma-
ron dalle 9 parte la quarta
Ciaspobianca, passeggiata
conleciaspolenoncompetiti-
va nella Piana di Marcesina.
Info allo 0424.490131. G.R.

GALLIO
FESTADISANVALENTINO
MESSA, CENAEBALLI
Venerdìalle17.30,messacele-
brata con la reliquia di San
Valentino. Alle 19.45 cena all'
auditorium e alle 21.30 ballo
liscio. Costo: 10 euro. Preno-
tazioni: 0424.447919. G.R.

ASIAGO. Alviavenerdì latre giornipirotecnica

Con“Fiocchidiluce”
tornalospettacolo
deifuochid’artificio

LONIGO/1.Timoridopol’inquinamentodellacentraleidricadiMadonna

IComunipreoccupati
«Garanziesull’acqua»

LONIGO
CONCERTO GOSPEL
INFAVOREDELLA SCUOLA
Domani alle 17 nella chiesa
Vecchia di via Roma, concer-
todibeneficenzaconiBlugo-
spelafavoredellascuola“Ma-
dre Teresa di Calcutta”. In-
gresso libero. L.Z.

TORRI DIQ. Il sindacorispondealle lamentele deicittadini chehanno segnalato ildisagio sullapistain viaPoa Marola

«Palettiutili,malispostiamo»

Gerardo Rigoni

Sull'Altopiano ritorna “Asia-
go…FiocchidiLuce”, ilconcor-
so internazionale piromusica-
le che vede ditte specializzate
infuochid'artificiocontender-
si in tre serate il trofeo “Città
di Asiago” con spettacoli di
fuochi d'artificio sparati a rit-
mo di musica.
Le tre serate, dal 14 al 16 feb-

braio, si terranno all'aeropor-
to Romeo Sartori e vedranno
laspagnolaEliteFuegosArtifi-
ciales, di Valencia, la russa
Centre of Fireworks Khan, di
Kaliningrad,el’italianaParen-
te Fireworks, di Melara di Ro-
vigo competere con fuochi e
musica per conquistarsi il
plauso del pubblico che, attra-
verso apposite schede di valu-
tazione, decreterà il vincitore
del quinto concorso interna-
zionale.
Tra le novità di quest'anno:

la struttura dell'evento, l'ora-
riodellospettacolodidomeni-
caelapredisposizionedispeci-
ficipacchetti turistici. Innanzi-
tutto, lo spettacolo di ognuna
delle tre serate sarà diviso in
due parti; la prima con i fuo-
chi d'artificio sparati su ritmi
di una musica italiana scelta
dall’organizzazione, la secon-
daconmusiche tipichedel pa-
ese di provenienza della ditta

in gara. In più venerdì e saba-
toglispettacoli inizierannoco-
me di consueto alle 22 mentre
domenica l'avvio sarà alle
17.30. L’organizzazione (Co-
munediAsiago,RegioneVene-
to, Consorzio Turistico Asiago
7 Comuni, Pro loco Asiago e
Sasso con la partecipazione
delle ditte Rigoni di Asiago,
GranMoravia - La Filiera Eco-
sostenibile e Asiago Immobi-
liare) consiglia però di recarsi
sul posto circa un’ora prima
per agevolare il flusso del traf-
fico. Sono disponibili anche
degli specialipacchetti turisti-
ci consultabili sul sito www.
asiago.to
A fare il tifo per i propri con-

nazionalirussicisaràunadele-
gazione di tour operator e di
giornalisti sovietici giunti sull'
Altopiano nell’ambito di un’i-
niziativaperpromuovereil ter-
ritorio altopianese in occasio-
ne dell’Anno del Turismo Ita-
lia-Russia 2013-2014.
Per chi non potrà assistere di

personaall'evento le serate sa-
ranno anche trasmesse in di-
retta web sui siti www.asiago.
to e www.asiago.tv, e ripropo-
ste già dal giorno successivo
anchesuwww.piroweb.it. Infi-
ne gli amanti della fotografia
possonoparteciparealconcor-
so Metti a Fuoco, con gli scatti
effettuati dal pubblico.•
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«Interverremo
ancheper
proteggere
glispigolivivi
deltratto
sulponte»

Lino Zonin

I sindaci dei comuni veronesi
della Bassa si mobilitano per
affrontare il casodell’inquina-
mentodell’acquapotabileero-
gata dalla centrale idrica di
Madonna di Lonigo.
Le notizie sulla presenza di

sostanze perfluoro achiliche
(Pfas) diffuse fin dalla scorsa
estate hanno convinto i rap-
presentanti di una decina di
centri situati a sud di Lonigo a
unirsi per chiedere risposte e
interventi. Destinataria delle
richiesteè lasocietàAcqueVe-
ronesi che controlla la qualità
dell’acqua che proviene dalla
grande falda idrica di Almisa-
noe che viene controllata e di-
stribuita dalla centrale di Ma-
donna.
«Non possiamo attendere

ancora senza poter fornire le
rassicurazioni che i cittadini
attendonoedicuihannodirit-
to», afferma il presidente del
Consiglio provinciale di Vero-
na Antonio Pastorello. «Per
questopretendiamo da Acque
del Chiampo informazioni
precise sulla qualità dell’ac-
qua che esce dai rubinetti».
La presa di posizione dei co-

muni confinanti viene accolta

con soddisfazione dal sindaco
di Lonigo Giuseppe Boschet-
to. «Finalmente anche i colle-
ghi della Bassa veronese han-
nodecisodimobilitarsisuque-
sto importante argomento»,
commenta Giuseppe Boschet-
to . «È necessario fare pressio-
ne tutti insieme sul Ministero
della Salute perché si ottenga
finalmente chiarezza sulle
quantitàdisostanzecheposso-
no essere tollerate senza pro-
vocarepericoliperchiusa l’ac-
qua. Si aspettava una decisio-
ne entro la fine dell’anno ma
la scadenza non è stata rispet-
tata. Comunque, ho già comu-
nicato ufficialmente all’asses-
sore regionale all’ambiente
cheLonigonon accetteràche i
valori di Pfas rientrino nei li-
miti che prima o poi verranno
stabiliti ma pretenderà che
l’acquasiacompletamentepri-
va di qualsiasi sostanza inqui-
nante.Èperottenerequestori-

sultato che la società Acque
del Chiampo, che gestisce il
servizio idrico nel nostro co-
mune, sta installando dei filtri
a carboni attivi, l’unico siste-
ma finora conosciuto per eli-
minare le impurità».
Interventi molto costosi che

nonèancorabenchiarochido-
vrà pagare.
«Non è certo colpa dei citta-

dinise l’acquaèinquinata–af-
ferma Boschetto – e quindi
non è giusto che le spese di fil-
traggio finiscano in bolletta. Il
sindaco di Arzignano Giorgio
Gentilin, a nome anche mio,
ha ufficialmente chiesto alla
Regione di pretendere che gli
investimenti realizzati da Ac-
que del Chiampo vadano a ca-
rico del Ministero. Sono con-
vintocheunaposizionedelge-
nere verrà presaanche da par-
tedei sindacideicomunivero-
nesi».•
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LONIGO/2. Oggi

Ilcorso
dipittura
con15allievi
fatendenza

ROANA. Tribunale

Bucaleruote
Condannato
aquattromesi

Iltratto di pistasulponte. N.G.

Ilsindaco Giuseppe Boschetto

I centri che ricadono nella
Bassa Veronese vogliono
sapere che cosa esce
dai rubinetti delle case

IlconsigliereveronesePastorello

Un evento che fa una tenden-
zadeltuttoparticolare.Uncor-
sodipitturaalqualepartecipa-
no quindici allievi che si svol-
gedallamattinaalle9alle 17, e
cheè organizzato in unpanifi-
cio, che però è anche libreria,
pasticceria e appunto galleria
d’arte. È quello che si svolge a
Lonigo oggi al “Bon Pan Hou-
se” di via Roma 51, dove la pit-
triceAnnaRosaBusellato, che
daunadecinad’annitienecor-
si nel suo atelier di Orgiano e
da un paio ad Alte Ceccato, se-
guirà gli allievi che si produr-
ranno nelle loro performance.
Un modo per gli appassionati
pervedere i consiglidiun’arti-
sta che trasformano l’idea di
pittura. I quadri che saranno
realizzatidagliallievidiBusel-
lato resteranno poi espostinel
locale.•
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Unquadro

Il giudice De Stefano ha con-
dannatoieri intribunaleErne-
sto Rigoni, residente ad Asia-
go in via Villa Rossi, a quattro
mesi di reclusione. La pena è
stata sospesa.
L’imputato era accusato di

danneggiamento e ingiurie. Il
17febbraio2009,aRoana,ave-
va bucato le quattro gomme
della Citroen Xantia di Gior-
gio Spiller, che l’aveva parche-
giata lungo la strada, e aveva
insultato con epiteti irriferibi-
li Manuela Luisa Frigo. •
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