
ROMANO D’EZZELINO

In chiesetta Torre
mostra e conferenze
sulla fotografia

Compensazioni:
passerella ciclo

pedonale, strutture
sportive, no pedaggio

«Il completamento della super-
strada è atteso da decenni
dalla popolazione per liberare
i centri abitati dal traffico
sempre più intenso, che ha
reso invivibili i nostri paesi -
ha spiegato, in consiglio, il
sindaco Gianni Ceccon. - La
soluzione proposta, invece, de-
nota un disegno strategico di
collegamento di Padova con
Trento, con un'autostrada che
attraversa la Valle fragile e
stretta, creando ulteriori pro-
blematiche rispetto a quelle
che riuscirà a risolvere».

Il consiglio, all'unanimità,
vista l'imminente scadenza
dei termini, ha deliberato un
documento con le osservazio-
ni da presentare a Regione e
Ministero sul progetto prelimi-
nare e sullo studio di impatto
ambientale. La soluzione del
tracciato meno impattante è

ritenuta quella del tunnel uni-
co, che però ha costi di realiz-
zazione e manutenzione proibi-
tivi. «In subordine proponia-
mo di bypassare le frazioni di
San Marino e Rivalta con
un'unica galleria, assicurando
l'abbattimento degli attuali via-
dotti, mantenendo l'uscita tra
Rivalta e Pian dei Zocchi in un
luogo non abitato, con accessi
da e per la Valle».

Per il capoluogo viene propo-
sta una sola uscita tra contra-
da Lanari e Solagna, evitando
così anche il tunnel fortemen-
te osteggiato dal comune confi-
nante, in una zona non abitata
a sud di Lanari, soluzione già
individuata e condivisa in pas-

sato. Inoltre, con l'arretramen-
to del tracciato verso la monta-
gna si eviterebbe anche l'altro
viadotto in programma a Sar-
zé. Parere assolutamente con-
trario, invece, al devastante
intervento previsto in località
Pianari, con il campo sportivo
trasformato in cantiere di lavo-
ro, che il comune propone di
localizzare invece più a nord,
«nell'ambito della cava minie-
ra di Carpané, dove la zona si
presta all'attività prevista e si
trova a ridosso della stazione
ferroviaria utilizzabile per il
trasporto del materiale».

Quanto all’inquinamento,
viene richiesto che «in tutte le
gallerie che saranno realizza-
te, vengano previsti sistemi
moderni e idonei di abbatti-
mento dei fumi, in quanto la
salute dei cittadini è un bene
irrinunciabile e non può esse-
re calpestato per ragioni eco-
nomiche». Infine le compensa-
zioni richieste, oltre a quelle
previste nel SIA: passerella
ciclo-pedonale di collegamen-
to con la destra Brenta; acces-
si dal capoluogo alla statale
47; in caso di utilizzo del
campo di calcio, una struttura
sportiva ricreativa; sistemazio-
ne dell'attuale SS. 47 nei punti
pericolosi; gratuità del transi-
to ai residenti.
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OSSERVAZIONI entro il 7 ottobre

SAN NAZARIO Approvate le osservazioni al progetto Nuova Valsugana

«Il cantiere nella miniera»
Chiesta una sola uscita a Lanari, no al viadotto a Sarzè

LA CRITICA

VALBRENTA Riprende lunedì il ciclo dell’Università degli adulti valligiani

Scuola e tempo ritrovato, via ai corsi

ROSSANO VENETO - (G.T.) Il Gerv, gruppo
escursionisti Rossano Veneto, rinnova il tradizio-
nale appuntamento con la Festa d'autunno in
Malga Rossano a Campocroce, in programma
domenica 7 ottobre. Si tratta della tradizionale
festa di fine stagione che riunisce tutti gli
appassionati della montagna del paese. Si pran-
za in malga, ma per stimolare l'appetito gli

organizzatori suggeriscono due facili escursioni.
La prima, da fare in autonomia, è la classica
salita con partenza da valle Santa Felicita di
Romano d'Ezzelino. La seconda, con partenza
alle 9,30 dalla malga, è nuovo percorso escursio-
nistico, semplice e alla portata di tutti, con il
«Ciak» che farà da guida alla scoperta di luoghi
storici recentemente recuperati. Il tempo com-
plessivo di percorrenza è di circa due ore. Per
partecipare alla festa è obbligatorio iscriversi.
La quota di partecipazione è di dodici euro; sette
euro per bambini e ragazzi dai 6 anni a 14 anni.
Sono molto graditi dolci fatti in casa. Informazio-
ni presso la sede Gerv nell'ex municipio.

MAROSTICA - L'Istituto S. Antonio di Crosa-
ra di Marostica organizza un corso d'informa-
tica di livello intermedio sul pacchetto Office
rivolto a chi ha un minimo di abilità al
computer. Programma del corso: word,
excel, powerpoint, internet, posta elettronica.
Il corso si svolgerà ogni lunedì sera dal
prossimo 8 ottobre dalle 20 alle 22 per otto
serate sino al 26 novembre, totale 16 ore.
Informazioni: 0424 702216 al mattino, 338
4895435 o 349 7025599 ore pomeridiane.

MAROSTICA A Crosara
Corso intermedio di informatica

VALBRENTA - (R.L.)
«Scuola e tempo ritrovato»
è il programma di studi ed
incontri culturali propo-
sto, a partire da lunedì
prossimo, dall'Università
degli adulti della Valbren-
ta.

Attivata da oltre una doz-
zina d'anni, l'iniziativa sta
riscotendo ampi consensi
dai numerosi partecipanti
e si avvale dell'opera di
esperti docenti e l'organiz-
zazione dell'associazione
di volontariato «Valbrenta
Solidale», con l'abbinamen-
to di corsi itineranti, visite
a musei e luoghi di interes-

se storico, artistico e pae-
saggistico.

I corsi prenderanno il
via l'8 ottobre, nella scuola
media «U. Bombieri», di
Valstagna, con cadenza
ogni lunedì, da ottobre a
marzo, coordinati da Diva
Costa.

Questo il programma:
Breve storia della lingua
dal greco all'italiano pas-
sando per il latino, con
Paolo Signori e Anna Bran-
ciforti; Musica a confron-
to, la Cavalleria Rusticana
di Mascagni, con Guido
Snichelotto; Il Risorgimen-
to al di là della storia

ufficiale, con Erminio Dal-
la Zuanna; Il normale caos
dell'amore, con Ernesto
Scanagatta; Le varie tipolo-
gie di inquinamento, con
Flaminio Fumagalli; Re-
centi acquisizioni sulle fun-
zioni cerebrali e dell'appa-
rato digerente, con Giusep-
pe Gheno; Storia delle di-
versità della vita secondo
le piante, con Roberto Bat-
tiston; Recupero e riutiliz-
zo del paesaggio terrazza-
to, con Carlo Perli; Il mito
di Venezia attraverso le
voci poetiche di Biagio Ma-
rin, Diego Valerio, con
Giorgio Cavalli; Goodmor-

ning Vietnam.
Viaggio tra i ri-
cordi, con Pie-
tro Martinato;
Riparo Dalme-
ri e la Grotta
di Ernesto tra
preistoria e i
giorni nostri,
con Egidio
Fontana; 800
km a piedi ver-
so Santiago,
con Carlo
Dall'Acqua.

Sono previste visite con
guida alla Basilica di San
Marco, a Venezia; Museo
di storia naturale e città di

Verona; Orme dei dinosau-
ri e Mart, a Rovereto; Anti-
co Maglio, a Breganze.
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Roberto Lazzarato
SAN NAZARIO

ROMANO - (R.F.)Il mondo della fotogra-
fia nelle sue molteplici declinazioni è al
centro del nuovo ciclo di appuntamenti
organizzati dall'associazione fotografica
Ezzelino FotoClub. «Autunno con la
fotografia», questo il titolo dell'iniziativa
che si terrà a chiesetta Torre, si articola
in quattro momenti e una mostra, dove
autorevoli professionisti di calibro inter-
nazionale si affiancano ai fotoamatori.

S'inizia martedì 9 alle 21, con l'inter-
vento di Maurizio Galimberti, fotografo
di ricerca di fama internazionale, che
utilizza pellicole a sviluppo istantaneo,
nonchè continuatore delle ricerche de-
gli esponenti delle avanguardie artisti-
che. Galimberti guiderà l'incontro «Pia-
neta Polaroid». Quindi, martedì 16, sem-
pre dalle 21, sarà presente un «maestro
del reportage», Enrico Bossan, premio
Kodak 1987, autore di importanti lavori
in tutto il mondo, curatore di mostre e
docente di fotografia.

Martedì 23 ottobre sarà la volta di
Graziano Panfili, fotografo italiano emer-
gente, che opera sia nel campo del
reportage che dell'immagine artistica,
collaborando con importanti riviste qua-
li «L'Espresso» e «Io donna-Corriere
della Sera». Il 30 ottobre, infine, la
tradizionale serata di chiusura dell'Ezze-
lino Fotoclub, con la presentazione dei
lavori degli stessi soci che spaziano
dalla fotografia di paesaggio a quella
concettuale fino al reportage.

All'interno della chiesetta Torre sarà
esposta fin dalla prima serata la «colletti-
va fotografica» dei soci dell'Ezzelino
Fotoclub.

VISITA Tra le gite, si farà meta anche a San Marco

ValbrentaRossanoRomano

Il sindaco
Gianni
Ceccon:
«Questa
autostra-
da in valle
creerà
nuovi
problemi
risolvendo-
ne alcuni
di vecchi»

ROSSANO VENETO
Festa d’autunno in malga
con l’organizzazione del Gerv

MONTE GRAPPA
Gita col Gerv
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