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Poche ciàcole

Il nostro
vero Più
Per BassanoPiù n. 1, di cui parlo nella 
parte “opposta” di questo periodico, dico 
grazie a chi per promuoversi ha scelto 
noi e le nostre 12.000 copie, sinergiche 
ai 120.000 utenti unici mensili con oltre 
un milione di pagine visitate al mese dei 
nostri quotidiani web. Senza di loro, che 
puntano a interessare i nostri lettori, 
non a condizionare le nostre notizie per 
loro, non solo non avremmo stampato 
220 numeri di VicenzaPiù ma mai sareb-
be nato BassanoPiù. E grazie, per forza 
di cose, ai nostri lettori, a cui proviamo, 
da piccoli ma orgogliosi editori, a dare 
il gusto della riflessione, concorde o di-
scorde non fa differenza, purchè ideolo-
gicamente indipendente e senza bavagli 
di sorta. Politici, economici e di potere, 
qualunque volto questo  sia.  Ma, ora uso 
la prima persona, scusatemi, grazie al 
flessibile staff di segreteria, impagina-
zione e grafica, e grazie, soprattutto, ai 
miei collaboratori in redazione. Non si 
arricchiscono facendo i giornalisti ma, 
ogni volta che chiudono un pezzo, è la 
mia ambizione, sono orgogliosi di averlo 
scritto in piena libertà. Come i colleghi 
dei giornali maggiori. Perché noi, plu-
ralis modestiae, come linea editoriale 
abbiamo solo quella del privilegio della 
notizia “senza compromessi”, della li-
bera espressione e del confronto. Ce lo 
consente anche, paradossalmente, la 
nostra “povertà” imprenditoriale, che, 
però, non ci impedisce, anzi ci stimola 
a cercare sempre vie nuove verso i let-
tori: il nostro unico, vero, irrinunciabile 
patrimonio. Il nostro vero Più. E scusate 
se è poco.
P.S. Oggi ci siamo autocaricati. Ma non 
ce ne scusiamo. Nubi dense su Palazzo Trissino

Che cosa succederà al cosiddetto raddop-
pio della fiera di Vicenza? Come mai un 

progetto strombazzato così tanto sui media 
s’è stranamente fermato? Come mai l’idea 
griffata Albanese Maltauro & friends s’è per-
sa per strada? Nessuno ha aperto bocca. L’u-
nica spiegazione, fumosa peraltro, appare su 
Il Giornale di Vicenza on-line del 9 settem-
bre: Tutto parte a quanto pare da un control-
lo operato dalla Corte dei Conti regionale su 
un edificio in zona Fiera in cui sarebbe stato 
rilevato che il Comune di Vicenza, storica-
mente, non avrebbe applicato una disposi-
zione del 1942 sul rispetto delle volumetrie. 

di Marco Milioni

Continua a pag 9 ...

L’arzignanese Luca Pretto è titolare della 
conceria Pasubio, azienda importante 

che fornisce gli interni in pelle alle auto di 
case automobilistiche come Ferrari, Bentley 
e Jaguar. Ma è relativamente giovane - ha 
poco più di quarant’anni – e  come impren-
ditore “abbastanza pazzo da aver investito 
ancora in Italia”. L’ha fatto in gelati. Sua, e 
del socio marchigiano Claudio Troiani.

DA ARZIGNANO 
Ecco il gelato griffato 

di Giovanni Coviello
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Lo spettro di un’indagine penale sulla 
giunta di Castelgomberto. Le frizioni tra 
la maggioranza leghista e l’opposizione di 
area Pdl. I distinguo e le prese di posizio-
ne del primo cittadino. E i nomi eccellenti 
finiti nell’esposto di un consigliere di mi-
noranza. È questo il mix di eventi che po-
trebbe incendiare in autunno la politica 
dell’Ovest Vicentino. 

CASTELGOMBERTO
Rimborsi e alluvione: è giallo 

di Marco Milioni

Continua a pag 13 ...

Viale Trento 197, 36100 Vicenza
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I Citizen Writers
cittadini@vicenzapiu.com
inviateci notizie, opinioni, 

commenti, foto e video da pubblicare
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info@mediachoice.it

Variati, Colla e Vianello: nomi in ordine sparso
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Padana superiore, verso Padova

Negozi: lunedì 14.00-20.30
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www.centrolepiramidi.it
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Eccezionalmente APERTO!
Domenica
9 ottobre

Scoprici anche su /centrolepiramidi

La CARD 
DELLA FORTUNA 

continua a premiarti
Domenica 9 ottobre 

sottoscrivi PIRAMICARD 
e riceverai 

un Gratta e Vinci
Lotteria ad estrazione 

istantanea.
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Arrivato da poco a Vicenza dopo 24 
anni a Roma  ben poco sapevo di Lega 
vissuta e nel 95 con la mia copia di Re-
pubblica incontravo il trentunenne di 
S. Bonifacio Antonio Mondardo con la 
Padania sulla scrivania da neo presi-
dente di Aim. E rischiavo subito dicen-
do “presidente io leggo la Repubblica, 
lei la Padania. Possiamo parlare?”. 
Ancora oggi parliamo … e  il ragio-
niere mi racconta che aveva “iniziato 
subito a lavorare a Lonigo nello studio 
di famiglia per poi mettersi in proprio 
ma con la passione per la storia, so-
prattutto quella veneta.”. E’ da questa 
passione che nasce l’avvicinamento di 
Mondardo alla Liga Veneta a fine anni 
80: “mi piaceva far ritornare il Vene-
to allo splendore di una volta. Poi la 
passione è diventata anche politica, da 
qui militanza e gavetta: sono entrato 
quando c’è stata la fusione e ho avuto 
la tessera di militante nell’89”.
Tra i primi…
Si a Vicenza siamo rimasti in pochi. Io, 
Stefani... La Dal lago è entrata dopo, 
col crollo dei partiti storici. 
Il primo incarico politico uffi-
ciale?
Nel 95 con la presidenza di AIM, una 
splendida azienda: aveva buoni risul-
tati economici e dava dei servizi im-
portanti, c’era un’attenzione particola-
re all’utenza, era amata dai vicentini.
Essere nominato in quota ad un 
partito le ha consentito di gesti-
re l’azienda in modo corretto, 
non ha avuto pressioni?
Le pressioni fortunatamente all’epoca 
erano minori o quanto meno io non 
le sentivo.C’era Anfossi come diretto-
re generale e Vianello come direttore 

amministrativo,  non mi sono portato 
nessuno.
Che impressione si fece di Vianello, 
ora da neo direttore generale è un po’ 
sotto tiro.
Io l’ho conosciuto come direttore am-
ministrativo e non posso dirne nulla 
ancora oggi, a parte qualche vicenda 
di qualche mese fa sulla questione 
della nuova società di  gestione della 
discarica di Grumolo. Aim bonifiche 
e il resto sono tutte cose venute dopo
Fino a quando è stato in Aim?
Fino alla caduta della Provincia per la 
nostra sfiducia al  presidente Doppio 
dopo le polemiche per le nostre dichia-
razioni  pesanti sulla secessione. Si 
andò quindi al voto in provincia, Dal 
Lago divenne presidente e io assessore 
e vicepresidente mentre contempora-
neamente seguivo la politica locale del 
mio comune Grancona, dove ho fatto 
un paio di mandati in opposizione.
Questa frammistione tra nomi-
ne politiche e tecniche alla lun-
ga può essere un danno per la 
gestione di un’azienda?
Questa è la classica logica italiana, 
succede dappertutto. E il bello e il 
brutto di quando hai la nomina su in-
carico politico è che devi accettare che 
ti venga tolta per motivi politici.
Tuttora è assessore all’ambiente in 
provincia ed è anche sindaco a Gran-
cona.
Dal 2004 quando dovetti anche la-
sciare a metà il secondo mandato in 
provincia con la  Dal Lago perché c’era 
un accordo interno in  provincia: la 
Dal Lago non accettava assessori sin-
daci. Poi c’è stata la nuova tornata elet-
torale del 2007 e Schneck mi chiamò a 
fare nuovamente l’assessore
Doppio, Dal Lago,  Schneck un flash 
sui tre.
Su Doppio non esprimo un giudizio 
perché non ero in provincia ma dal 
punto di vista umano è stata una per-
sona apprezzabilissima per gli impe-
gni sociali che aveva. Con Emanuela 
Dal Lago mi sono trovato benissimo 
soprattutto nel primo mandato, c’era 
un rapporto fiduciario forte, anche 
sostitutivo a volte. Nel secondo man-
dato lei soffriva l’alleanza con Forza 
Italia e An e cominciò a gestire più di-
rettamente le cose e a delegare un po’ 
meno. Schneck è solo apparentemente 
tranquillo ma ha intelligenza e buone 
capacità amministrative. Difetti? For-
se qualche presenza in più con i colla-
boratori non guasterebbe. La positivi-
tà è che riesce a delegare molto di più 
della Dal Lago.
Di Mondardo si parla poco sui 

giornali.
Meno male! Io faccio parte della vec-
chia scuola, fin dall’inizio della mili-
tanza uno dei divieti era che non si va 
sui giornali per questioni interne.  An-
dare sui giornali vuol dire voler emer-
gere tramite il malessere del partito.
Lei è diventato uno dei 5 mem-
bri del cda di Poste Italiane, 
evidentemente le è stato rico-
nosciuto questo suo mettersi a 
servizio del partito.
Penso che il motivo per cui i vertici del 
partito mi hanno scelto è aver dimo-
strato di non essere mai stato polemi-
co anche se c’è stato qualche dissenso.
C’è una differenza tra la Lega 
iniziale e la Lega attuale? Vede 
una Lega nuova che può emer-
gere?
Non c’è nessuna diversità, diciamo 
che paghiamo lo scotto di essere al 
potere. La lega di lotta non può esiste-
re mentre siamo al governo anche se 
i numeri non ci permettono di essere 
quel governo che vorremmo. L’onestà 
intellettuale di Bossi e del movimento 
è quella di aver fatto e di rispettare un 
patto chiaro con  Berlusconi sul pro-
gramma. Capisco chi critica la Lega 
perché è al governo e non ci sono risul-
tati. Ma è anche vero che siamo  al go-
verno con il 10% della rappresentanza 
parlamentare. 
Però pesate e se la Lega staccas-
se la spina …
Se la Lega stacca la spina, o si va a 
votare o si vede quello che succede. 
E questo a noi non interessa perché 
il centrosinistra oggi probabilmente 
non dà ancora la fiducia di arrivare a 
degli obiettivi da noi condivisi.  Con 
Berlusconi, Tremonti e col governo di 
centro destra è ancora teoricamente 
possibile raggiungere questi obiettivi
Simpatizzanti e militanti di Berlusco-
ni non ne possono più.
C’è stato un attacco mediatico che ha 
convinto anche i più restii ad avere 
questa posizione. Ma è anche vero che 
nel panorama politico io non vedo un 
altro leader in grado di prendere per 
mano questo paese.
La sua è una considerazione 
pratica o politica? 
Piuttosto che entrare nella confusione 
più totale con una  sfiducia al governo, 
personalmente preferisco che si lavo-
ri in quest’anno di tempo per trovare 
una soluzione alternativa per quando 
dovremo riproporci al voto. Con gran-
de rischio perché la Lega sa benissimo 
che può perdere consenso nell’appog-
giare ora il governo Berlusconi, però 
non credo ci sia un’ alternativa.

Nel 2013 …
E’ un argomento non di mia compe-
tenza, io posso solo dire il mio perso-
nale pensiero e capire il pensiero di 
Berlusconi. Credo che anche lui stesso, 
vista l’operazione del nuovo segretario 
del Pdl,  stia cercando un leader alter-
nativo che possa sostituirlo.
Come si pone nei confronti di 
Maroni che sta costruendo un 
percorso magari accanto ad Al-
fano?
Io vedo Maroni e Calderoli  come le 
due facce di Bossi. Quando è uomo di 
popolo molti si riconoscono in Calde-
roli, quando c’è la calma, la logica di 
amministrare qualcuno si identifica 
in Maroni. Io credo che l’insieme di 
queste due personalità complementa-
ri sia il futuro del movimento. E non 
c’è un’alternativa.
Secessione o federalismo?
Forse nel cuore ho la secessione e ma-
gari nella testa il federalismo.
Veneto o Padania?
Io credo che il Veneto si collocherebbe 
bene come uno stato federale all’inter-
no della Padania, chenasce indipen-
dentemente dalla volontà di un popolo 
o di più popoli. Credo che ognuno di 
noi, veneti, lombardi, piemontesi, friu-
lani  ami la propria terra. Ma l’identità 
veneta è quella più radicata, quella che 
parte da una grande verità storica: Ve-
nezia c’è stata. 
Da Roma cosa fa per le poste di 
Vicenza?
Io sto cercando di adoperarmi per 
tutto il territorio e in particolare per il 
nord est e la mia provincia, di cui ho 
una conoscenza diretta, per cercare di 
potenziare il servizio degli uffici  rac-
cogliendo le istanze dei vari direttori 
di filiale piuttosto che territoriali. 
Nord e sud nelle Poste?

Ci sono dei dati da cui si vede che al 
sud la posta è ancora il luogo di ri-
ferimento e di fiducia del cittadino 
mentre al nord per i servizi finanziari 
le banche hanno un po’ più di soprav-
vento. Nel sud, devo dirlo, c’è, quindi, 
una maggiore risposta ai nuovi obiet-
tivi dell’azienda anche se non possia-
mo lamentarci nella nostra regione
Da grande cosa vuol fare?
Da grande non lo so. Per quanto ri-
guarda la politica sono a disposizione 
del movimento, per carattere. E forse 
per questo non ho fatto la carriera ve-
loce che hanno fatto in molti andando 
a chiedere. Ma sono più che soddisfat-
to.
Lei è una persona fuori, almeno 
apparentemente, dalle beghe 
continue
Cerco di non entrare nelle polemiche 
interne di partito. Forse la mia debo-
lezza è che non mi piace andare nelle 
sezioni a fare proselitismo personale, 
a cercare le tessere di supporto per pe-
sare poi nelle segreterie. Questo è un 
vantaggio perché sono moralmente 
tranquillo ed è uno svantaggio perché 
quando si parla di candidature e di ap-
poggi …

“Confessione” lunga, senza tagli né 
sintesi. Perché è anche serena. Come 
è nello stile di Antonio Mondardo, 
l’uomo con la Padania sulla scrivania 
ma che sente il Veneto come 
storicamente superiore. Un leghista 
gentiluomo ma, anche se non lo dà 
a vedere, un esperto navigatore. 
Da non perdere con la secessione. 
Da mantenere col federalismo. 
Specialmente ora, quando sono 
andato da lui non solo con La 
Repubblica in mano. Ma anche con 
VicenzaPiù. 
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Antonio Mondardo, 
il leghista gentiluomo 
di Giovanni Coviello

Antonio Mondardo

Secessionista col cuore, ma federalista col cervello. Parla di Aim, Poste Italiane, nomine politiche, disciplina di 
partito, Dal Lago, Schneck, bossi, berlusconi, Calderoli, Maroni. E parla della Padania: “ma la storia è il Veneto” 
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(m.m.) Se le voci che g iun-
gono da Roma av ranno r i-
scontro, a i  pr imi d’autunno 
i l  Consig l io Super iore del-
la Magistratura nominerà 
i l  nuovo procuratore ber i-
co. Sembra sarà una corsa 
a due f ra Br uno Cherchi 
ed A ntonino Cappel ler i  (i l 
terzo nel la l ista,  l’at tua le 
reggente Paolo Pecor i,  sem-

bra molto lontano dai due). 
Si t rat ta di due magistrat i 
d i st imata professional i-
tà.  Cappel ler i  si  è occupato 
di cose v icent ine, seppur 
indiret tamente, nei pr imi 
anni Novanta a l  tempo del-
lo scandalo dei v ini adulte-
rat i .  Quanto a Cherchi in-
vece, uno degl i  episodi che 
lo hanno v isto protagonista 
sui media r iguarda la v i-
cenda nel la quale lo stesso 
Cherchi chiese ed ot tenne, 
senza badare a quest ioni 
non g iur idiche, l’arresto di 
Rober to Confor t i ,  un colon-
nel lo dei carabinier i  a capo 
di una str ut tura superspe-
cia l izzata che si  occupa di 
indagare sui f ur t i  d’ar te. 
Confor t i  venne poi ampia-
mente scagionato da ogni 
accusa, ma per l’arresto del 
colonnel lo Cherchi ebbe 
ad af f rontare bacchet tate 
g iunte da destra, sinistra 
e pure da Oltretevere. L’in-

dagine infat t i  r iguardava i l 
famoso f ur to del la rel iquia 
del mento di Sant ’A ntonio 
a Padova. I  due si  presen-
tano quindi con un approc-
cio diverso. Molto dedito 
a l la organizzazione e a l 
f unzionamento degl i  uf f ic i 
Cappel ler i ,  più dedito a l l’a-
z ione Cherchi.  P iù dispo-
sto a sugel lare con la sua 
immagine i l  suo operato 
Cherchi,  più schivo Cappel-
ler i.  I l  quale per di più ama 
tenersi molto in dispar te 
r ispet to a l  contesto in cui 
lavora. Chi sarà scelto? Ov-
v iamente la parola spet ta 
a l  solo Csm, ma comunque 
Vicenza è una cit tà d i f f ic i-
le.  Una cit tà nel la quale un 
sot tobosco fat to di contat-
t i ,  amiciz ie,  rappor t i  poco 
chiar i e cene più o meno r i-
ser vate rende i l  terreno sul 
quale lavora qualsiasi capo 
del la procura estremamen-
te v ischioso.

Fotofinish in procura? La parola al Csm 

Paolo Pecori Bruno Cherchi 

Le sentenze vanno rispettate. Mi 
pare un’ovvietà, un pleonasmo, 
quantomeno se astrattamente si 
parla di stato di diritto. A credere in 
questo tipo di rispetto sono per primi 
i magistrati. Ma i magistrati rispetta-
no le sentenze? La domanda è stuz-
zicante senza dubbio sul piano intel-
lettuale: quanto poi ai ragionamenti 
“de jure” è meglio lasciarli ai giuristi. 
Però ad ogni buon conto il modo con 
cui il costrutto astratto si declina nel-
la realtà è tutto da approfondire. Un 
caso utile per farlo è la querelle nata 
attorno alla nomina di Manuela Ro-
mei Pasetti quale presidente della 
Corte d’Appello di Venezia, de facto il 
più importante incarico in seno alla 
magistratura del Veneto. Rispetto 
alla scelta del Csm, caduta appunto 
su Pasetti, era stata decisa l’impu-
gnazione davanti al Tar del Lazio da 
parte di Nicola Greco, già presidente 
vicario della Corte d’appello di Ve-
nezia, il quale riteneva non congrua 
la decisione del Consiglio Superiore 
della Magistratura.

Allo stesso modo la delibera del Csm 
era stata impugnata pure da un altro 

giudice: si tratta di Attilio Passannan-
te, ex presidente del tribunale laguna-
re. E così la trafila giuridica si mette 
in moto. Nel 2009 il Tar accoglie il 
ricorso dei due magistrati. Sempre nel 
2009 (decisione numero 9306/2009) 
il Consiglio di Stato respinge gli appel-
li proposti da Pasetti. Di seguito Greco 
e Passannante ricorrono ancora alla 
giustizia amministrativa affinché 
siano ottemperate le sentenze che li 
riguardano. Contestualmente ai sen-
si di legge chiedono l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia, della 
delibera del Csm del 14 aprile 2010 
relativa alla conferma della dottorssa 
Pasetti nell’ufficio direttivo delal Cor-
te d’Appello di Venezia.

Sempre nel 2010 con sentenza del Tar 
laziale 37664/2010 si accoglie il giu-
dizio di ottemperanza sollecitato da 
Greco e Passannante. Contro la sen-
tenza del Tar Lazio, avanti il Consiglio 
di Stato, ricorre ancora la Pasetti. Il 
Consiglio di Stato con sentenza nu-
mero 4975/2011 respinge gli appelli 
della stessa Pasetti nonché quello del 
Csm (la pratica infatti era stata già ri-
unificata per questioni di procedura). 
Tradotto alla grossa il Consiglio di Sta-
to ha stabilito con sentenza definitiva 
che la posizione oggetto del contenzio-
so non può essere occupata da Pasetti, 
la cui nomina è illegittima. 

Ora a stabilire il destino di quella pol-
trona, ovviamente in ossequio alle 
sentenze della magistratura ammi-
nistrativa, deve essere il Csm. Ma la 
pratica giace presso la quinta com-
missione del Csm medesimo. Tant’è 
che la questione si pone da sola. I 
magistrati sono i primi a chiedere 
(spesso pontificando) il rispetto delle 
sentenze, che possono essere quanto 
si vuole criticate ma alla cui obbedien-
za è inchiodata una delle architravi 
dello stato di diritto. Perché allora il 
Csm, che è il massimo organo di au-
togoverno dei magistrati, nel caso Ve-
nezia, non ottempera ad una sentenza 
proprio della magistratura? Può un 
organo dello Stato, in gran parte com-
posto da togati, non obbedire ad una 
sentenza legittimamente pronunziata 
da sé medesimo? Chi riesce a spiegare 
questa cosa ad un cittadino comune? 
Io sinceramente non so nemmeno che 
faccia abbiano i magistrati in questio-
ne. La cosa non mi interessa sul piano 
personale. Li ho citati semplicemente 
perché c’erano delle sentenze alle spal-
le. Ciò che veramente conta è la strut-
tura dell’iter giudiziario. Il Csm è fatto 
per oltre il 60% da magistrati che sono 
lestissimi a criticare chi non condivide 
le loro sentenze, ma poi finiscono in 
vicoli ciechi del genere. Stavolta però 
dalle toghe non si è avvertita alcuna 
intemerata. Si può sapere perché?

Nel Veneto un 
paradosso togato

Manuela Romei Pasetti 

di Marco Milioni



città numero220 del30 settembre  2011  pag5

L’arzignanese Luca Pretto è ti-
tolare della conceria Pasubio, 

azienda importante che fornisce 
gli interni in pelle alle auto di case 
automobilistiche come Ferrari, 
Bentley e Jaguar. Ma è relativa-
mente giovane - ha poco più di qua-
rant’anni – e  come imprenditore 

“abbastanza pazzo da aver investito 
ancora in Italia”. L’ha fatto in gelati. 
Sua, e del socio marchigiano Clau-
dio Troiani, la gelateria aperta da 
poco in piazza delle Erbe a Vicenza.     
Perchè una gelateria in 
una città già piena di gelate-
rie? Penso alle tante librerie 
che hanno chiuso...
“A noi piacciono le sfide difficili e 
comunque il nostro gelato è in con-
correnza con le altre gelaterie solo 
fino al momento in cui viene assag-
giato per la prima volta . Poi non si 
riesce a farne a meno. Il livello qua-

litativo è veramente eccellente”.
L’aggettivo scelto da Pretto per de-
scrivere il suo prodotto era inizial-
mente un altro (meno modesto di 
“eccellente”). 
Si potrebbe dire che dalle auto di 
lusso sia passato al gelato di lusso. 
Con una bella differenza, però: le 
macchine di lusso sono per pochi, 
mentre questo gelato, pur avendo 
un prezzo decisamente superiore 
alla media, è consumato da molti. 
Insomma sembra la realizzazione 

di un discorso che ricorre spes-
so nei meeting degli industriali o 
degli artigiani: solo la qualità del 
Made in Italy potrà salvarci. 
State per aprire altre filiali: 
come si fa a realizzare una ca-
tena mantenendo alto lo stan-
dard qualitativo? 
“Prima di tutto va detto che  il rap-
porto qualità prezzo e’ molto equi-
librato e per la qualità che offria-
mo siamo più economici della con-
correnza. La gente lo sta capendo e 
ogni giorno veniamo letteralmente 
sommersi di complimenti. Detto 
questo abbiamo progettato un si-
stema di lavoro che ci permette di 

moltiplicare i punti vendita mante-
nendo costante la qualità . 
Le materie prime (dal latte fresco 
trentino ai limoni di Sorrento, dal 
pistacchio di Bronte alle nocciole 
delle Langhe, alla vaniglia del Ma-
dagascar.... e così via) arrivano tut-
te fresche in un unico laboratorio 
dove vengono controllate, lavorate, 
omogeneizzate e solo dopo spedite 
a tutti i punti vendita dove subi-
scono l’ultima fase di lavorazione 
(la mantecatura) giorno dopo gior-

no in modo che tutto il gelato sia 
sempre fresco e uguale in ogni ge-
lateria. Il fatto che alcune star del-
la cucina italiana abbiano deciso di 
condividere con noi questa avven-
tura è già di per sé una garanzia 
Dell’eccellenza del nostro gelato e 
dell’arte dei nostri maestri gelatai”. 
Arriva il freddo. Chiusa la ge-
lateria, che si fa?
“E chi lo dice che la gelateria chiu-
de ? Stiamo preparando le ciocco-
late calde con i migliori cacao al 

mondo e una serie di semifreddi 
che saranno abbinati al gelato che, 
quando è buono come il nostro, 
viene consumato anche in inver-
no”. 
Cosa dicono o pensano di lei 
in paese?
“Sinceramente non ho mai inda-
gato,  ma sono contento  di ciò che 
mi dicono i miei familiari e ami-
ci. Perché non prova a chiedere in 
giro per sapere cosa pensano gli 
altri?

Da Arzignano gelato di lusso per 
tutti a piazza delle Erbe. E in Italia
L’idea del conciatore Luca Pretto e del socio Claudio Troiani: gelaterie da guida Michelin nelle quali 
anche i meno abbienti sono disposti a lasciare qualche euro in più. una scommessa vinta, ma è solo l’inizio

di Enrico Soli

Luca Pretto e Claudio Troiani 

Gelateria Pretto
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Aim è la questione perenne 
della città e, ultimamente, 
anche dei tribunali. A turno 
ci sono distruttori e salvato-
ri e cambiare cappello è stato 
(è?) uno sport molto praticato. 
Questa amministrazione col 
“nuovo che avanza”, Achille 
Variati, aveva sganciato l’a-
zienda pubblica dalle male  in-
fuenze “vicentine” aff idando 
l’incarico a un manager emi-
liano. Roberto Fazioli, il pro-
fessore, rude e dal carattere 
forte, a volte anche scostante, 
leggendo i dati e, ancor di più, 
le dichiarazioni del sindaco, 
ha rimesso in sesto un’azien-
da che, al suo arrivo, non era 
più in grado di pagare gli sti-
pendi, “succhiata” com’era sta-
ta dalle esigenze di cassa delle 
amministrazioni e, lo accerterà 
la magistratura, da vari episodi 
di mala gestio.  Oltre a Giusep-
pe Rossi e alcuni dei co-am-
ministratori della sua epoca ci 
sono rimasti invischiati, come 
da tempo raccontiamo, a volte 
ai sordi, gruppi societari (la 
Maltauro con Ecoveneta e non 
solo è protagonista di una ver-
tenza a dir poco aggrovigliata 
col Comune per Aim Bonifiche 
e i suoi “fanghi” di cui si è oc-
cupata anche la stampa nazio-
nale con eco zero in città …) 
e professionisti, buon ultimo 
Gianni Giglioli, ex consulente 
Aim, poi assessore di Variati 
proprio alle partecipate, salvo 
doversi dimettere. Abbando-
nato dai suoi “amici”, sussur-

ra e urla lui. Stimato profes-
sionalmente ed eticamente, 
salvo controprove giudiziarie, 
e “apprezzato” per il suo ge-
sto da Variati, che ce lo ha di-
chiarato. Risanata l’azienda, 
cosa fa il buon Variati, come 
è, comunque, suo diritto? Li-
cenzia Fazioli, con un poi si-
lenziato codazzo di polemiche 
di una maggioranza, ancora 
più debole della minoranza, 
prima offesa per non essere 
stata palesemente consulta-
ta, poi scopertasi felice di far 
lavorare con le mani libere il 
capo non dei capi ma di un di-
rettorio, dicono (ed è diff icile 
smentire). Poi arriva Colla e 
un gruppo di amministratori 
tutti vicentini questa volta, 
da ribaltone rispetto alla po-
litica delle non intromissioni 
locali di inizio mandato. E, 
come avevamo previsto da lun-
go tempo, non da soli ma tra i 
pochi a voce alta, la sua storia 
aziendale premia con la promo-
zione ufficiale a direttore gene-
rale Dario Vianello, memoria 
da gigabyte da più di vent’an-
ni dell’azienda, dopo i suoi 
iniziali passi in banca, stessa 
professione dell’allora anche 
lui giovane Achille. La piccata 
e debordante intervista con-
cessa a VicenzaPiù sul numero 
precedente dal prima ermetico 
Fazioli mette in discussione le 
scelte di Variati, prima, e di 
Paolo Colla, poi, il nuovo capo 
vicentino di Vianello & c., 
per l’uff icialità, la sua spalla 
per l’altra sponda della veri-
tà. Data voce al (molto poco) 
rosso manager risanatore, poi 
rispedito al mittente, f inal-
mente e dopo tanto tempo, ma 

questa volta solertemente, ab-
biamo avuto udienza dal pri-
mo cittadino, che ringraziamo 
fin d’ora per le risposte che ci 
ha dato e che sono argomento 
dell’intervista di queste pagi-
ne. Peccato che Vianello, nel 
mirino da tempo di Giglioli, 
della minoranza e di alcuni 
“guastatori” della maggioran-
za, ci abbia prima fissato un 
incontro (addirittura prima 
dell’intervista al precedente 
presidente) per poi annullarlo 
con una disattesa promessa di 
richiamarci, perché sommerso 
da improvvisi (e nuovi?) im-

pegni. Da conoscitore profon-
do, quando non protagonista, 
delle scelte aziendali dall’e-
poca pre Mondardo in poi, 
ci avrebbe aiutato a far chia-
rezza anche sul rumoroso “no 
comment” di Fazioli sul suo 
operato. Ma un Vianello trop-
po impegnato, anche se ci au-
guriamo che, prima o poi, atte-
nui la sua dedizione, ha libera-
to il tempo dell’amministratore 
unico del gruppo Aim, nonché 
di Aim Reti oltre che presiden-
te ad interim del cda della con-
trollata Sit e ancora consigliere 
delegato alle risorse umane, 
120 persone, della capogrup-
po Dinon, da cui proviene e in 
cui ha fatto gli ultimi passi nel 
settore ittico alimentare. Con 
Colla abbiamo parlato a lungo, 
anche troppo, e ce ne scusiamo 
con lui se, volendo riferire in 
primis della proprietà, trove-
remo poco spazio per ripor-
tare qui, in questo numero, il 
dettaglio delle circa due ore 
trascorse piacevolmente in-
sieme, da vecchi ex liberali, io 
allora tesserato a Via Frattina 
a Roma, lui capo e consulen-
te. Ma, scusi Colla, ubi maior 
minor cessat. Ovvieremo ap-
pena utile e possibile, magari 
su VicenzaPiu.com, ma alcu-
ni suoi passaggi meritano la 
giusta attenzione nell’ambito 
delle risposte del “proprieta-
rio” Variati e li evidenzieremo 
anche in queste pagine. Qui 

basta dire che si è assunto 
ogni responsabilità delle scel-
te a cascata nel gruppo e che 
garantisce per i suoi collabo-
ratori, visto anche che, sue te-
stuali parole, “sono in azienda 
tutti i giorni dalle 8 di mattina 
alle 20, per lavorare e coor-
dinare”. Peccato che in tutte 
quelle ore non abbia trovato il 
modo, come riferiamo accanto, 
di soddisfare una, ribadiamo, 
legittima nostra curiosità (tra 
l’altro oggetto di una interro-
gazione della minoranza senza 
risposta dal marzo 2009). Ep-
pure ha un fior di staff, come 
dice lui, anche se un dubbio ci 
viene e una domanda abbiamo 
dimenticato di fargliela: “Se 
un amministratore unico lavo-
ra full time, a parte la pazien-
za del signor Dinon nell’averlo 
quando può, a cosa serve un 
direttore generale?  O, se pre-
ferisce, vale anche la domanda 
invertita. Saremmo contenti 
se vorrà rispondere anche  a 
quest’ultima, per ora, curio-
sità, salvo appellarsi a commi 
per non fornire di fatto sem-
plici documenti e a richieste, 
per fortuna poi abbandonate, 
di controllare l’esito delle in-
terviste prima della stampa 
e di  farsi assistere durante i 
colloqui stessi da collaborato-
ri.  Fatte queste dovute e so-
stanziali premesse, la parola 
passa ora al sindaco. Silenzio, 
si gira.

Aim, le puntate precedenti e 
l’introduzione alla nuova serie
un’azienda dissestata dalle casse comunali e non solo, il salvatore buttato a mare, alcuni nuovi (e vecchi) protagonisti

di Giovanni Coviello

(g.c.) Al momento di incontra-
re il dottor Colla per l’intervi-
sta da cui traiamo qui alcuni 
spunti e che in futuro sarà 
disponibile anche su Vicen-
zaPiu.com, chi scr ive aveva 
domandato al lo stesso ammi-
nistratore unico del gruppo 
A im copia del la documen-
tazione relat iva al la assun-
zione di Si lv io Scacco quale 
Responsabile Comunicazione 
di A im tra cui, soprattutto e 
fondamentalmente, la compo-
sizione esaminatrice dei re-
lativi atti, ignota anche dopo 

una interrogazione del 3 mar-
zo 2009 del Pdl che ipotizza-
va un mancati rispetto della 
legge e che è rimasta ad oggi 
senza risposta. Sulle prime 
Colla, almeno nei toni si era 
dimostrato pronto a chiedere 
al suo staff quanto richiesto 
per poi trasmettercelo. Poi, 
sollecitato anche due volte per 
iscritto, si è rif iutato soste-
nendo, a torto, che la norma 
non consente la divulgazione 
di quei dati. Il carteggio in-
tercorso tra me e Colla è con-
sultabile su Vicenzapiu.com.

Colla non ci dà … Scacco

Il sindaco Achille Variati con Scacco 
in un dibattito pre-elettorale 
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“Io penso che un sindaco vada giu-
dicato anche dalle persone che lui 
chiama accanto a sé.”, così inizia il 
sindaco Achille Variati a parlarci di 
Aim prendendo spunto dalla do-
manda, generale, che gli abbiamo 
fatto. Quella  di rispondere, cioè, al 
suo “ex presidente” Roberto Fazioli,  
che su VicenzaPiù n. 219 ha rilascia-
to un’intervista caliente su vecchie 
situazioni e su scelte di oggi per il 
domani dell’azienda più importante 
per servizi, fatturato e dipendenti di 
cui la città è ancora proprietaria. “Nel 
2008 ho chiamato Fazioli – continua 
la premessa del primo cittadino –, 
un grande esperto soprattutto nell’in 
house, non vicentino. Erano così alti i 
veleni nel 2008 che qualsiasi vicenti-
no io avessi chiamato avrebbe lavora-
to in una situazione ancora più diffi-
cile di quella in cui si è trovato Fazioli. 
Accanto a lui ho preso delle figure 
tutte di alta professionalità perché 
con lui si facesse squadra ma non cre-
do di aver mai avuto momenti di in-
tromissione nelle questioni gestionali 
dell’azienda. Ho dato come input il 
risanamento aziendale, e il patto con 
Fazioli e con gli altri membri del cda, 
delle cuoi nomine mi prendo la totale 
responsabilità perché anche il Pd e gli 
altri movimenti di maggioranza non 
mi hanno fatto nessuna pressione è  
sempre stato triennale, fino, cioè, al 
2011. L’azienda non è di Fazioli, l’a-
zienda è dei vicentini.”.
Il professore non ha mai fatto appun-
ti diretti a lei, ma lui dice che il primo 
anno ha lavorato bene con ampia dele-
ga, mentre negli ultimi due anni il cda 
è stato un freno continuo.
Le dinamiche del cda erano governa-
te dal presidente e dai suoi membri, 
quindi se qualcosa non ha funzionato 
nell’efficienza decisionale lo si deve a 
loro.
Si tira fuori, non era “informato 
sui fatti”?
Assolutamente no.
Fazioli dice anche che ha pre-
sentato più volte una bozza di 
piano industriale che non è sta-
to mai discusso. Immagino che 
lui le avesse segnalato questa 
difficoltà.
Il prof Fazioli mi aveva parlato di que-
ste difficoltà e io l’ho sempre invitato 
a fare squadra. Il sindaco che è il  so-
cio non può entrare nei meccanismi 
gestionali, sarebbe un gravissimo er-
rore. Io sono rimasto dispiaciuto che 
non ci sia stata e soprattutto nella par-
te finale mi sono accorto un po’ della 
difficoltà di fare squadra: caratteri, 
decisionismo troppo spinto all’inizio e 
gli altri non si sono sentiti sufficiente-

mente coinvolti? Non so. Però mi pare 
che le scelte importanti sono sempre 
state fatte all’unanimità.
Si capiva da tempo che non c’era 
più spazio per una conferma del 
cda e del presidente che hanno 
risanato l’azienda. Li ha cam-
biati per motivi tecnici?
No. Io ho chiamato Fazioli tre anni 
fa, gli ho dato un mandato e devo ri-
conosce che quel mandato è stato so-
stanzialmente raggiunto. Il mandato 
più importante era rimettere Aim in 
carreggiata, io ho sempre avuto la 
convinzione che Aim sia un’azien-
da sostanzialmente sana che sa fare 
alcune cose, ma altre no. Non ha la 
preparazione né tecnica né mana-
geriale per affrontare ad esempio 
gli acquisti in diretta dai russi per 
una goccia di gas in un mercato così 
complesso. Non ha mai saputo trat-
tare i rifiuti nocivi pericolosi, è un 
business  complesso a cui l’azienda 
non era preparata. Quindi era un’a-
zienda che ho ereditato posta  fuori 
carreggiata, bisognava  riportarla in 
carreggiata e molte cose si sarebbero 
per certi aspetti anche aggiustate da 
sole (mah?, n.d.r.). Fazioli era l’uomo 
giusto in quegli anni, ci doveva essere 
anche una capacità di cambiamenti 
interni e lo ha fatto, ha raggiunto que-
sto obiettivo. Ora, con la mia respon-
sabilità che deriva dal mandato elet-
torale e della quale risponderò agli 
elettori e poi gli elettori decideranno, 
penso che non fosse più l’uomo giusto
Lui sostiene che non è riuscito a toglie-
re le croste interne.
Vuol dire che non ci è riuscito lui, non 
perché qualcuno a palazzo gli ha detto 
di non farlo.
Dice che non è riuscito a parlare con il 
cda ed a cambiare gli orticelli interni
Però è riuscito in tante altre cose. A 
questo punto cambia la mission dell’a-
zienda, mantenuta in house, come 
avevamo detto in consiglio comunale, 
fino al 2011 per poi decidere cosa fare.  
Ora ’evoluzione del quadro normativo 
non è favorevole  alla scelta in house e 
non è favorevole neanche a quello che 
potrei sinteticamente chiamare il ca-
pitalismo municipale. Questo lo riten-
go un errore da parte del legislatore 
perché le aziende dovrebbero essere 
misurate dalla loro capacità di essere 
competitive e dall’efficienza dei ser-
vizi che danno ai cittadini. Non dalla 

proprietà. Potrebbe esserci un’azien-
da meravigliosa di proprietà pubblica. 
Purtroppo prima i governi di centro 
sinistra poi il governo Berlusconi con 
l’ultimo decreto convertito il legge con  
l’articolo 4 ci pongono di fronte all’ob-
bligo di cedere parte della proprietà o 
comunque di misurarsi con il merca-
to costringendo i comuni al rispetto 
di un patto di stabilità che potrebbe 
portare alla paralisi non solo della 
macchina comunale ma anche della 
macchina aziendale, cosa impensabi-
le. Il prof Fazioli ha creduto alla logica 
in house e io ho concordato con lui 
che l’azienda come era nel 2008 non 
poteva misurarsi con il mercato salvo 
pronunciare una pessima parola, “ 
svendita”, e io questo non lo potevo e 
non lo potrò mai fare con il patrimo-
nio dei cittadini. Adesso ho bisogno 
di una persona che creda, invece nel 
confronto con il mercato, nella com-
petizione e nella necessità di arrivare 
alla competizione nel mercato.
Fazioli dice che non crede nelle 
multi utility di proprietà di un 
singolo comune , con un comu-
ne solo esistono forti condizio-
namenti . 
Io credo che anche il professor Fazioli 
stia prendendo atto che questo quadro 
normativo renda la scelta dell’in house 
una scelta quasi impraticabile, ma lui 
ne è stato un fiero paladino dal punto 
di vista teorico e ci ha talmente convin-
to che questa è la scelta che abbiamo 
fatto. Poi è ovvio che con una proprietà 
spezzettata non senti pienamente l’in-
put della proprietà, mentre, invece, il 
socio unico ovviamente lo senti. E senti 
anche l’influenza del consiglio comu-
nale, ne puoi sentire maggiormente le 
polemiche e lo scontro politico. Forse è 
questo che sta sotto quellee parole , lui 
me ne ha anche parlato. 
Alla domanda su Dario Vianel-
lo nominato direttore generale 
ha risposto con un pesante “no 
comment”.  Perché?
Non saprei 
Assolutamente no. Assolutamente no. 
Assolutamente no. Io credo che nel 

management interno dell’azienda il 
dott. Vianello sia una persona che ha 
certamente la conoscenza più globale 
dell’azienda , quindi a questo punto 
quando io ho proposto a Colla di pen-
sare se poteva mettersi a disposizione 
per fare l’amministratore mi ha detto 
“ho bisogno di un direttore”  e io gli ho 
detto “guarda all’interno o cerca fuori. 
La scelta di Vianello, al di la dei bla bla, 
è una scelta dell’amministratore e lui 
mi ha detto “scelgo un amministrato-
re interno perché ho poco tempo, ho 
bisogno di un’altissima collaborazione 
immediatamente operativa”.
Con Colla i primi approcci per 
proporgli il nuovo in carico 
quando li ha avuti?
Alcuni mesi prima, più o meno quan-
do ne ho parlato con Fazioli, agli inizi 
di maggio.
Era candidato unico o c’erano 
delle alternative?
Nel momento in cui ho deciso di cam-
biare il cda c’è stata anche un’altra que-
stione che ha agito: il fatto che Fazioli 
mi aveva chiaramente detto che non 
avrebbe potuto occuparsi interamen-
te e totalmente di Aim e la presenza di 
un paio di giorni qui, e per scelte così 
importanti, non era sufficiente.  
Quindi Vianello non le ha mai 
parlato di divergenze.
Non lo so, preferisco non rispondere.
Colla mi ha detto due cose diverse da 
lei su quando ha avuto la proposta (lui 
ha detto ad agosto) e su Vianello (lui 
dice che lei hai proposto esplicitamen-
te Vianello, definendolo, comunque, 
un suggerimento normale).
Chiariamo, io sono contrario a inge-
renze gestionali nell’azienda perché 
sono il socio e giudico i risultati in 
quanto socio altrimenti viene fuori un 
disastro. Io nomino  l’amministrato-
re, gli do degli obiettivi  e giudico gli 
obiettivi. In questo caso  Paolo Colla 
mi ha detto “vorrei capirne un po’ di 
più”. Lui aveva tutta la documentazio-
ne per poter decidere, io gli ho detto” 
credo che tu ti possa rivolgere dentro 
l’azienda, c’è il dott. Vianello.”  Lui ha 
cercato di prendere questo contatto 

con Vianello ma Vianello non ha vo-
luto per lealtà nei confronti del presi-
dente che aveva e da questo punto di 
vista ho pensato che Vianello ha fatto 
molto bene (sull’ultima parte Colla, 
quindi, ha concordato, sulla prima è 
netta la differenza, come sono molto 
diverse le date del contatto tra sindaco 
e Colla. Perché?, n.d.r.).
Ha fatto una scelta di vicentini-
tà sui dirigenti, come ci ha detto 
Paolo Colla?
Si anche questa quasi indotta dal tem-
po. Colla viene nominato da me per 
tre anni e non per 18 mesi, però c’è 
una dichiarazione di Colla, che io con-
divido, che alla fine del mio mandato, 
che io sia sindaco o no, lui  riconsegne-
rà l’incarico e chiederà se c’è la fiducia 
per continuare. Avendo davanti 18 
mesi non avevo la possibilità di nomi-
nare un cda innovativo.
Fazioli dice “proprio nel mo-
mento in cui il sindaco sceglie 
l’amministratore unico non mi 
viene prospettato di rimane-
re!”.
Un po’ ho risposto anche prima sui 
motivi per i quali ho ritenuto che 
questa esperienza con Fazioli è un’e-
sperienza che ha ottenuto dei risultati 
ma io penso di ottenerne degli altri e 
di migliori con una nuova gestione in 
questa nuova fase. Siccome l’azien-
da non è di nessuno, nessuno può 
pretendere. Uno viene, riceve uno 
stipendio che accetta, poi finisce l’in-
carico. Punto e a capo. E poi avevo bi-
sogno anche di un vicentino, si è vero, 
adesso sì.
Colla dice che lavora dalle 8 di 
mattina alle 8 di sera. Come rie-
sce a mettere insieme l’impegno 
a tempo pieno che ha con Aim e 
con le controllate con quello che 
mantiene con la Dinon?
Io non volevo che lui lasciasse, non vo-
glio avere gente che alla fine dell’inca-
rico sia disoccupata (c’è da presumere, 
quindi, che il rapporto col manager 
vicentino, già nella terna proposta da 
Variati per la Fondazione Cariverona, 
sia diverso da quello ”prendi lo stipen-
dio e stop” enunciato per Roberto l’e-
miliano, n.d.r.). Credo che Colla abbia 
diviso alcuni giorni, che sarà comple-
tamente qui mentre per un giorno o 
due si occuperà del suo vecchio lavoro. 
Lui pensa di poter reggere, vedremo 
se sarà così, lui mi ha detto che ce la fa, 
ha casa qui…

Non è tutto ma c’è molto in quello che 
ha detto Variati, che poi incroceremo 
meglio, tiranni gli spazi sulla carta, 
anche su VicenzaPiu.com con quanto 
ha detto Colla. A volte fedele testimo-
ne  a favore, altre in palese contraddi-
zione col socio di controllo assoluto.  
Peccato che su tutto aleggi qualche 
silenzio pesante e quello totale del fe-
delissimo Vianello.

Variati risponde a Fazioli su Aim. 
Ma Colla e Vianello non lo aiutano
Il sindaco si assume le sue responsabilità (e i suoi meriti). 
Ma su date e su modalità del new deal non c’è concordia tra i protagonisti

di Giovanni Coviello

Paolo Colla e Dario Vianello
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Che cosa succederà al cosiddetto 
raddoppio della fiera di Vicenza? 

Come mai un progetto strombazzato 
così tanto sui media s’è stranamente 
fermato? Come mai l’idea griffata Al-
banese Maltauro & friends s’è persa 
per strada? Nessuno ha aperto bocca. 
L’unica spiegazione, fumosa peraltro, 
appare su Il Giornale di Vicenza on-
line del 9 settembre: «Tutto parte a 
quanto pare da un controllo operato 
dalla Corte dei Conti regionale su un 
edificio in zona Fiera in cui sarebbe 
stato rilevato che il Comune di Vicen-
za, storicamente, non avrebbe appli-
cato una disposizione del 1942 sul 
rispetto delle volumetrie. 
Il rilievo. Ebbene tale rilievo ha 
indotto gli uffici comunali a ritenere 
una possibile ricaduta della norma 
sul futuro padiglione della Fiera che 
sulla carta non rispetterebbe tali vo-
lumetrie». Che significa? Significa 
che l’amministrazione per anni non 
ha applicato le norme dello Stato alla 
zona industriale che sarebbe tutta o 
mezza abusiva? C’è chi come Franca 
Equizi o il comitato contro gli abusi 
edilizi lo sostiene da anni. Ci sono 
inchieste che a palazzo Negri sono 
andate avanti dio solo sa come. E la 
cosa è nota. Ma da dove salta fuori 
questo improvviso dubbio da par-
te di un comune che si è lasciato 
sfuggire di tutto? Basti pensare il 
caso della banca fantasma di piazza 

Matteotti. Non è che per caso dalle 
parti della Maltauro si sono accorti 
che l’incarico ricevuto dalla fiera,  
così pensato almeno, non è più tanto 
remunerativo? Non è per caso che 
qualcuno stia pensando, con la scu-
sa di una autorizzazione che non ar-
riva, di fingere di domandare i danni 
alla Fiera o al comune per chiudere 
extragiudizialmente un contenzioso 
farlocco creato ad hoc?

Magazzini: generali allo sbaraglio. 
Allo stesso modo risulta kafkiana la vi-
cenda dei Magazzini Generali. Dopo la 
storia del buco, più o meno gigantesco, 
lasciato sulle spalle della collettività dal 
precedente board, si è saputo di una 
inchiesta avviata dalla procura. Ora 
però quell’indagine è sparita dai media 
e soprattutto i soci di MG, tra i quali il 
comune, sembrano non avere interesse 
alcuno a far sapere all’opinione pubbli-
ca se si sia trattato solo, si fa per dire, di 
un caso di colossale incapacità o di un 
caso di malaffare. Frattanto sempre il 
GdV parla di una intesa con un privato 
triestino sfumata proprio in forza delle 
cattive acque economiche in cui il pri-
vato, di cui non si fa il nome, starebbe 
viaggiando. Ma è sfiga o i “paroni” di 
MG si vanno inevitabilmente a ficcare 
nei guai perché lo vogliono? Chi sono 
questi generali allo sbaraglio? Oltretut-
to fino ad oggi mai nessun politico, se 
si esclude un pigolìo del consigliere co-
munale Maurizio Franzina del Pdl, mai 
nessuno ha chiesto alla magistratura di 
scoprire i responsabile e obbligare loro 
a ridare il maltolto alla collettività. No, 
la via d’uscita per saldare i debiti qual 

è? La solita speculazione immobiliare 
con buona pace dei contribuenti.

Aim e i compensi d’oro. Per ultima 
ma non da ultima è ritornata sul tappe-
to la questione dei cosiddetti compensi 
d’oro in capo alle controllate di Aim. La 
vicenda è stata ben descritta sui media 
in questi giorni ed è inutile tornare su 
cifre e rilievi che sono stati adeguata-
mente sviscerati. Da quanto emerso 
sui giornali però si evince che Aim e 
comune nel definire gli emolumenti 

di amministratori delle controllate 
hanno esagerato nell’aprire i cordoni 
della borsa tanto che la Corte dei Conti 
ha chiesto a uomini della precedente 
gestione di centrodestra come a quelli 
della attuale di centrosinistra di ricon-
segnare all’erario pubblico quanto di 
spettanza. Dai rilievi dell’opposizione 
di centrodestra a palazzo Trissino si 
evince poi che l’attuale amministratore 
unico di Aim Paolo Colla percepirebbe 
ben più dei 40mila euro lordi sbandie-
rati dal sindaco di Vicenza Achille Va-

riati (Pd) al momento dell’insediamen-
to del manager a San Biagio. Alla faccia 
della trasparenza. Stiamo passando 
dalle nubi alla nebbia fitta? Intanto da 
palazzo Trissino arrivano voci di nuo-
vi bisticci in seno alla maggioranza di 
centrosinistra. Pare che qualcuno, non 
senza creare qualche mal di pancia alla 
giunta, abbia chiesto dati precisi sugli 
affidamenti forniti da comune, Aim 
e controllate varie, ai gruppi Miotti e 
Sartorello, ormai onnipresenti in ogni 
cantiere pubblico

Nubi dense su 
palazzo Trissino
A dispetto di un autunno mite c’è una perturbazione di non lieve entità in arrivo sulla politica comunale 
vicentina. una perturbazione fatta di punti interrogativi sulla Fiera, di inchieste della Corte dei Conti sui cda 
delle controllate Aim e di indagini della procura sui Magazzini Generali: e sono dubbi ancora tutti da sciogliere

di Marco Milioni
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(m.m.) «Ci rivolgiamo diretta-
mente a voi, chiedendo di dia-
logare con le vostre realtà po-
litiche, perché crediamo utile 
e necessario aprire finalmente 
un dialogo serio e costruttivo 
in vista delle prossime elezio-
ni provinciali a Vicenza previ-
ste per il 2012». Sono le parole 
con le quali Rifondazione Co-
munista e i Comunisti Italiani 
si sono rivolti recentemente a 
tutti i leader del centrosinistra 

per ragionare in previsione 
delle prossime amministrative 
(vedi VicenzaPiu.com). Per vero 
l’intervento vergato dai leader 
berici dei due schieramenti (ri-
spettivamente Giuliano Ezze-
lini Storti e Giorgio Langella) 
ha avuto ampia eco sui media. 
Ma al momento sono scarse le 
reazioni della politica. Epperò 
quale è il senso ultimo dell’in-
tervento? Più o meno parreb-
be questo: “siamo consci che 
nel centrosinistra, soprattutto 
a livello macro, esistano delle 
differenze, ma i punti in comu-
ne probabilmente sono ben di 
più; per questo motivo occorre 
già da ora trovarci immediata-
mente attorno ad un tavolo per 
stabilire se sia pensabile una 
strada comune in vista delle 
provinciali del prossimo anno”.
E così la pietra angolare della 
discussione si sposta inevitabil-
mente sui programmi, ovvero su 
“che cosa andiamo a fare a pa-
lazzo nell’ipotesi che uniti si vin-
ca?”. Ovviamente il centrosini-
stra si presenta ancora in ordine 
sparso. Se il Psi punta molto su-

gli aspetti legati alla cultura ed 
alla identità nazionale anche in 
senso laico, Sel vede nelle pri-
marie il meccanismo principe 
che possa far fare il salto alla 
politica del centrosinistra. Se 
l’Idv bacchetta Assindustria e 
concentra la sua attenzione sulla 
necessità di un cambio di passo 
radicale nell’approccio col terri-
torio e con la dottrina economi-
ca imperante, il PdCi ribadisce 
la centralità dei temi sociali e 
propone un piano per il lavoro 
che a livello provinciale permet-
ta di costruire una mappa della 
situazione tra reti, correlazioni, 
distretti, saperi, in modo da leg-
gere in filigrana la situazione al 
fine di elaborare una proposta 
per uscire dall’enpasse occupa-
zionale che incombe sul Vicen-
tino.

Tuttavia la vera chiave di volta 
sta nei rapporti col Pd, il qua-
le sul piano delle alleanze non 
vuole avere troppo le mani lega-
te, anche perché nella compagi-
ne democratica non sono poche 
le anime che vedono con poco 

entusiasmo alleanze con la sini-
stra (la quale comunque non ha 
pregiudiziali verso i centristi), 
i voti della quale vengono co-
munque dati “per acquisiti”. Ma 
oltre all’attitudine centrista del 
Pd c’è un rapporto con il mondo 
economico (Assindustria in pri-
mis, ma non solo) che nei demo-

cratici è diverso da quello di un 
pezzo della sinistra. Ed è que-
sto il vero terreno di confronto, 
rispetto al quale, a quanto si 
capisce, PdCi e Rifondazione 
non hanno intenzione di dialo-
gare mentre altri tessono, più o 
meno segretamente, altre alle-
anze.

Rebus democratico

All’interno di un quadro 
desolante, in cui l’Italia 

detiene il record europeo per 
la disoccupazione giovanile 
con i suoi 1.138.000 under 
35 senza lavoro, la provin-
cia di Vicenza pare reggere 
l’urto della crisi e, nonostante 
il calo, si attesta tra le aeree 
più virtuose della nazione, con 
percentuali di inoccupati al di 
sotto della media europea.
I dati dell’Ufficio studi della 
Confartigianato descrivono, 
infatti, una realtà vicentina 
con livelli di disoccupazio-
ne del 20,5% per i ragazzi 
tra i 15 e i 24 e del 4,8% 
per i giovani tra i 25 e i 34 
anni. La media under 35 
dell’8,4% colloca la provincia 
di Vicenza al 93esimo posto, 
ovvero tra le province meno 
problematiche del Paese. 
Per dirla in altre parole, si 

confermano la tenuta del mo-
dello economico dei distretti 
industriali e la “resistenza” 
delle università venete e della 
scuola, che provano, sia pure 
tra contrasti e polemiche tra le 
parti interessate, a contenere 
gli effetti dei tagli e a mante-
nere vivo il dialogo tra forma-
zione e mondo del lavoro.
Certo resta ancora molto da 
fare: l’evasione fiscale è tra le 
più alte del Paese, il sommer-
so “emerge” con forza anche 
dalle recenti inchieste della 
GdF, ma il nord-est, con una 
disoccupazione giovanile del 
9,8%, sia pure superiore a 
quella di Vicenza, si riafferma 
come volano dell’economia 
nazionale.  

Il dramma italiano
Se il nord-est può ancora sor-
ridere o piangere di meno, di-
pende dalle chiavi di lettura, 
la fotografia che viene fuori 
dai dati nazionali di Confar-
tigianato è drammatica. Il tal-
lone d’Achille dello sviluppo 
appare proprio un sempre cre-

scente aumento della disoccu-
pazione giovanile, così, men-
tre “si gioca in Borsa”, il futuro 
dell’Italia non solo risulta pre-
cario, ma si azzera nell’inca-
pacità della classe dirigente di 
recepire i segnali preoccupan-
ti del sistema Paese. 
Tra il 2008 e il 2011, gli ultimi 
tre anni della grande crisi, gli 
occupati under 35 sono dimi-
nuiti di 926.000 unità. Se a 
livello nazionale la disoccu-
pazione delle persone fino a 
35 anni si attesta al 15,9%, va 
molto peggio nel Mezzogior-
no dove il tasso sale al 25,1%, 
pari a 538.000 giovani senza 
lavoro. 
La maglia nera spetta alle iso-
le ed è la Sicilia a detenere la 
quota maggiore di disoccupati 
under 35, con il 28,1%, men-
tre la provincia di Carbonia-
Iglesias, in Sardegna, con la 
percentuale del 38%, spaven-
ta per il suo ultimo posto ag-
ghiacciante.
Il Trentino Alto-Adige è, in-
vece, la regione più virtuosa, 
con una disoccupazione under 

35 del 5,7%, mentre Bolzano 
(3,9%), Bergamo (5,6%) e Cu-
neo (5,7%) sono le province 
con meno giovani a caccia di 
lavoro.

Lavoro e formazione: dia-
logo tra sordi
In tutto questo, spicca un altro 
aspetto, un vero e proprio pa-
radosso italiano: per il prossi-
mo anno scolastico 2011-2012, 
infatti, è previsto un aumento 
del 3% degli iscritti ai licei e 
una diminuzione del 3,4% de-
gli iscritti agli istituti profes-
sionali. E questo mentre le im-
prese italiane, nonostante la 
crisi, denunciano la difficoltà 
a reperire il 17,2% della mano-
dopera necessaria. 
Anche da questi dati emer-
ge, insomma, come il mondo 
della formazione resti ancora 
distante e inadeguato rispetto 
alle necessità del mondo del 
lavoro. E a pagarne le con-
seguenze sono i neolaureati, 
con un pezzo di carta in mano 
sempre meno spendibile lad-
dove il nostro sistema econo-

mico stenta a investire nel ter-
ziario avanzato e in altri setto-
ri imprenditoriali che siano al 
passo con lo sviluppo dell’eco-
nomia mondiale e della “nuove 
professionalità”. Così, mentre 
si continua a preparare per-
sonale sempre più qualificato, 
ancora apprezzato all’estero 
nelle sue migliori espressioni 
dal mondo della ricerca avan-
zata internazionale, in grado 
però di assorbirne numeri che 
non fanno statistica sull’oc-
cupazione, le imprese italiane 
cercano manodopera per una 
guerra, quella dei costi, persa 
in partenza con i paesi emer-
genti o appena emersi.
E se a salvare l’introduzione 
dei giovani al lavoro rimarreb-
be l’apprendistato, che, con la 
nuova riforma, sembrerebbe 
maggiormente utilizzabile, le 
imprese, purtroppo, tendono 
a non sfruttare, come potreb-
bero e dovrebbero, questa op-
portunità. Loro (lorsignori?) 
preferiscono spesso altri tipi 
di “contrattazione” più preca-
rizzanti e con meno tutele.

Disoccupazione giovanile: Vicenza “resiste” 

In previsione delle provinciali delll’anno prossimo Rifondazione e PdCi propongono una piattaforma 
per tutto il centrosinistra. Ma sullo sfondo rimane l’incognita di un Pd nel quale abbondano le spinte 
centriste nonché la ricerca di un dialogo preferenziale col mondo economico

di Stefania Calledda

Giuliano Ezzelini Storti 

Giorgio Langella 

Ma il dramma è italiano e di prospettiva
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I centri per disabili sono martoriati 
dai tagli. I Ceod, gestiti dai comuni 

in collaborazione con le Ulss, hanno li-
ste d’attesa sempre più lunghe, perché 
i soldi sono sempre meno. Tanto che 
la conferenza dei sindaci delle Ulss 
vicentine, qualche mese fa, ha addirit-
tura presentato un documento in cui 
chiedevano la modifica della legge che 
regola questi centri per aprire al co-
finanziamento da parte delle famiglie. 
Una proposta che ovviamente ha sol-
levato le dure proteste dei familiari dei 
disabili, che già si accollano molti dei 
costi – economici, temporali e morali 
– nella cura dei portatori di handicap. 
E mentre cresce il malcontento delle 
associazioni – il coordinamento na-
zionale “Fish onlus” denuncia che con 

le finanziarie appena approvate un di-
sabile su tre perderà l’assistenza – da 
altre parti si cercano modelli alterna-
tivi di gestione del disagio.
Uno di questi è il mondo delle “fatto-
rie sociali” di cui si è parlato sabato 24 
settembre al convegno “Il fattore so-
ciale, ruolo dell’agri-cultura tra agio e 
disagio” che si è svolto ad Arcugnano 
nel corso del festival Gusti Berici. Pa-
renti strette delle “fattorie didattiche” 
da tempo diffuse, dove le scolaresche 
vengono portate a riconnettersi con 
un ambiente campagnolo per loro in 
gran parte alieno, la versione “sociale” 

punta su «spazi e coltivazioni pensati 
e realizzati appositamente per l’acco-
glienza di soggetti appartenenti alle 
fasce più deboli – come spiegano alla 
cooperativa sociale “I Berici” organiz-
zatrice del convegno - Sono strutture 
che hanno finalità terapeutiche con lo 
scopo di creare le condizioni più favo-
revoli alla socializzazione o al reinse-
rimento sociale di minori, all’affian-
camento educativo e all’inserimento 
lavorativo di persone in difficoltà, di 
disabili fisici o psichici, di detenuti in 
misura alternativa di detenzione, di 
persone in cura da dipendenze». 
Il convegno di Arcugnano ha di fatto 
accompagnato l’inaugurazione della 
seconda fattoria didattica gestita nel 
territorio provinciale dalla coopera-
tiva sociale “I Berici”. Ce ne parla il 
responsabile della cooperativa, Tom-
maso Simionato: «L’obiettivo della no-
stra azione è di far incontrare il settore 
agricolo e quello della cooperazione 
sociale – spiega – Alle aziende agri-

cole che vogliono aprirsi, offriamo di 
affiancare al normale lavoro dei cam-
pi un’attività sociale, un vero e proprio 
percorso terapeutico per le persone 
svantaggiate o portatrici di handicap. 
Un percorso che ha dei criteri che ven-
gono fissati in intesa con le Ulss». Una 
soluzione che si sta rivelando molto 
interessante anche sul fronte dei costi: 
«Studiamo delle alternative percor-
ribili ai Ceod: quei centri sono in una 
condizione drammatica, nella provin-
cia c’è una lista d’attesa di 40 disabili, 
ed è in crescita. Stiamo collaborando 
con l’associazione Agendo, i costi nelle 
fattorie didattiche sono quasi dimez-
zati rispetto ai Ceod». La fattoria so-
ciale funziona nei locali dell’azienda 
agricola, adattati allo scopo, e la coo-
perativa paga un affitto per il loro uso, 
senza accollarsi spese di gestione di 
un’intera struttura.
«I ragazzi con problemi psichiatrici 
vedono con i loro occhi la filiera agri-
cola dalla semina alla raccolta, fino 

anche alle fasi successive di trasfor-
mazione – continua Simionato – Il 
loro lavoro acquista un significato: la 
storia insegna che in agricoltura c’è 
posto per tutti, la terapia del lavoro 
agricolo ha grandi benefici per queste 
persone. Così come la compagnia de-
gli asini, animali che alleviamo e che 
instaurano un rapporto di fiducia con 
i disabili».
A supportare questi progetti con forza 
è anche, sul versante degli agricoltori, 
Coldiretti: «Molte aziende hanno avu-
to la possibilità di far rimanere i figli 
a casa perché con questo tipo di pro-
getti hanno un’integrazione al reddito 
– dice il presidente vicentino dell’asso-
ciazione Diego Meggiolaro - 
La vita in campagna ha un ritmo che 
è in simbiosi con gli elementi naturali, 
i risultati sui ragazzi, ma anche sugli 
anziani, sono molto buoni. E poi è un 
modo per salvare la memoria, da cui 
tutti veniamo, riattivandola e colle-
gandola al presente».

Le fattorie sociali, un modello 
alternativo di gestione del disagio
una delle risposte ai tagli ai centri per disabili e alle code ai Ceod: un disabile su tre perderà l’assistenza

di Giulio Todescan

P           resentato lo scorso giugno in occa-
sione del convegno “Io come Te”, il 

progetto pilota Veasyt Chiampo è una 
guida audio-video sul Santuario della 
Grotta di Lourdes, che rende accessi-
bili contenuti culturali e turistici anche 
a persone con difficoltà sensoriali o vi-
sive, poiché in genere “le informazioni 
a loro disposizione sono solitamente di 

tipo sanitario e civico, mentre in ambi-
to turistico i contenuti non sono quasi 
mai fruibili – spiega Enrico Capiozzo, 
amministratore e project manager del 
gruppo Smart Vision del Dipartimen-
to di studi linguistici di Ca’ Foscari. 
“Chiampo - prosegue - rappresenta 
la prima esperienza di questo genere 
in Italia sia come modalità di fruizio-
ne che per la messa a disposizione dei 
contenuti anche per ipo o non vedenti. 
Ciò significa che tramite un particolare 
software, che legge all’utente gli sposta-
menti del mouse nel video e le relative 
selezioni, è possibile scaricare il conte-

nuto, anche nella versione testuale o nel 
linguaggio dei segni.  La città di Chiam-
po si presta sicuramente bene all’ado-
zione di queste modalità tecnologiche 
di fruizione delle informazioni turisti-
che, se si pensa in particolare alle mi-
gliaia di persone che ogni anno visitano 
il Santuario della Grotta di Lourdes. Il 
progetto – specifica Capiozzo - è in una 
seconda fase di studio e sviluppo, che 
ha lo scopo di apportare delle migliorie 
alla prima versione, integrandole con il 
rilascio della seconda release prevista 
entro dicembre. La guida può essere 
scaricata sia attraverso un dispositivo 

portatile dal sito web www.veasyt.com, 
oppure attraverso uno smart-phone 
con applicazione Android 2.0, 
gratuitamente grazie alla rete wi-fi 
messa a disposizione presso il Santua-
rio della Pieve e nel centro della città. 
Social network per un turismo 
accessibile a tutti
L’intenzione del gruppo Smart Vi-
sion è di estendere il progetto a 
livello nazionale. “La guida mul-
timediale – conclude Capiozzo - è 
uno dei due progetti su cui stiamo 
lavorando. Siamo, infatti, impe-
gnati anche alla creazione di un 

social network turistico, in cui le 
persone con bisogni speciali, per 
esempio intolleranze alimentari o 
difficoltà motorie, possono trova-
re informazioni dettagliate legate 
all’accessibilità di strutture turi-
stiche pubbliche e private (alloggi, 
luoghi di culto, musei, spettacoli). 
Il social-network intende proporsi 
come la prima piattaforma parteci-
pata. Un’opportunità anche per gli 
operatori del settore di promuovere 
l’offerta turistica e renderla accessi-
bile a tutti, indipendentemente dal-
le condizioni personali dell’utenza”.

Grazie a Ca’ Foscari una guida 
multimediale per il turismo accessibile

di Federica Ceolato

E a Chiampo tutti vedono il Santuario della Grotta di Lourdes
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«In Municipio a Trissino si 
sta lavorando per la reda-

zione del Pat, il piano di assetto 
del territorio. Si tratta del nuo-
vo strumento urbanistico, che 
dovrà sostituire il tradizionale 
Prg, piano regolatore generale. 
L’assessore all’urbanistica e vi-
cesindaco, Erika Stefani, vuo-
le imprimere un’accelerazione 
in vista di una definizione del 
procedimento di approvazio-
ne. Basti dire che il primo atto 
amministrativo, che riguarda il 
“documento preliminare”, risale 
ancora a due anni fa». Con que-
ste parole il GdV del 12 genna-
io 2011 a pagina 32 certificava 
l’impegno della giunta trissine-
se, ma da quel momento l’agen-
da territoriale sembra sparita 
dai media. Ma come mai?

L’alluvione e le voci su 
lady Stefani. Se a Trissino 
le bocche sono cucite, in pro-
vincia, a palazzo Nievo in pri-
mis, le voci circolano e come. 
Tra le ragioni di tale stallo 
vi sarebbe anche quella che 
le espansioni eventualmente 
previste verso la zona collina-
re cozzerebbero con la natura 
geomorfologica delle stesse 
evidenziatasi in seguito alle 
alluvioni che hanno colpito 
il Vicentino durante l’Ognis-
santi dello scorso anno. Per 
di più la ventilata retromarcia 
della giunta in direzione di 
zone di espansione più a val-
le avrebbe fatto arricciare il 
naso all’opposizione del Pdl, 

la quale avrebbe avuto sento-
re che parte dei terreni even-
tualmente soggetti a modifica 
urbanistica sarebbero riferi-
bili proprio alla famiglia della 
Stefani. Famiglia che sarebbe 
portatrice di cospicui interes-
si immobiliari. Illazioni? Voci 
di paese? Ipotesi riscontrabi-
li? Al momento l’amministra-
zione non parla. Sarà forse 
perché «lady Stefani» non è un 
assessore qualsiasi ma la vera 
eminenza grigia della giunta?

Cattani & Pellegrino. Ma 
i punti interrogativi sul capo 
della giunta sono anche altri. 

Sempre da ambienti del con-
siglio provinciale è f iltrata la 
voce secondo la quale un altro 
conf litto di interessi incombe-
rebbe sul capo dell’assessore 
alla cultura Maria Antonietta 
Cattani, il marito della quale 
f igurerebbe tra i volti di spicco 
dello studio associato Piana & 
Pellegrino. Studio che avrebbe 
avuto, o che ha in carico im-
portanti progetti soggetti al 
vaglio della amministrazione 
comunale. Tuttavia l’ultima 
incognita riguarda il referato 
all’ambiente. Il responsabile 

è l’assessore Cecilia Fochesa-
to, una dipendente del grup-
po conciario Rino Mastrotto. 
Una spa di primissimo piano 
sui cui stabilimenti incombo-
no doveri di controllo proprio 
da parte dell’amministrazio-
ne comunale trissinese. Al 
sindaco Claudio Rancan, che 
guida un monocolore leghi-
sta, chi scrive, perfino via 
fax, ha chiesto, oltre ad una 
replica rispetto alle voci cir-
colate sul conto della giunta, 
una conferma relativamente 
ad un caso che riguarderebbe 
proprio il Gruppo Mastrotto: 
è vero o non è vero che l’am-
ministrazione in carica o la 
precedente abbiano in passato 
chiuso totalmente o parzial-
mente stabilimenti del Grup-
po Mastrotto, magari per un 
breve periodo di tempo, per 
questioni di natura ambienta-
le? Il primo cittadino non ha 
ritenuto il caso di rispondere.

Pdl versus Lega: botta e 
risposta. Sullo sfondo co-
munque rimangono le critiche 
che il consigliere comunale del 
Pdl Nicola Ceretta aveva mos-
so all’esecutivo municipale in 
primavera (GdV del 17 aprile a 
pagina 49): «Il nostro gruppo 
sta assistendo alla totale inade-
guatezza della giunta nell’am-
ministrare il comune: man-
ca totalmente un progetto di 
sviluppo, come se a governare 
fosse un commissario prefetti-
zio e non una giunta eletta dai 
cittadini. L’inesperienza di chi 
ci amministra emerge giorno 
per giorno». Bordate rispetto 
alle quali aveva replicato a giro 
proprio Rancan: «È un giudizio 
espresso in malafede... Oggi la 
situazione è radicalmente cam-

biata con i vincoli del patto di 
stabilità e dei ridotti trasferi-
menti dello Stato, che non la-
sciano spazio di manovra agli 
enti locali».

Il j’accuse del Pd. Una que-
relle rispetto alla quale inter-
viene anche Massimo Follesa, 
una delle punte di diamante 
del Pd trissinese: «Rancan e 
Ceretta sembrano i capponi 
spennacchiati di manzoniana 
memoria. Si beccano mentre 
li portano, e ci portano, ver-
so il calderone dove saranno 
cucinati. Io non capisco que-
sto lamento informe quando 
il responsabile dei tagli sta a 
Roma ed è un governo sorret-
to a spada tratta dai partiti 
di Rancan e Ceretta. Ma chi 

vogliono prendere in giro?». 
Follesa poi riporta il discor-
so a livello locale: «Alla f ine 
della f iera l’unica cosa che 
conta è che si era messa in 
programma una nuova scuola, 
per la quale non ci sono i fon-
di, nemmeno se l’amministra-
zione spinge al massimo sulla 
monetizzazione degli oneri di 
urbanizzazione. Tant’è che c’è 
qualcuno che sta già pensando 
di realizzare il nuovo polo sco-
lastico con un contratto di co-
struzione e utilizzo in leasing. 
Faccio presente che è lo stesso 
meccanismo che ha scassato i 
conti della sanità veneta. La 
giunta è ormai ferma all’ordi-
naria amministrazione e si li-
mita a deliberare sulle cacche 
dei cani e poco altro».

Conflitti e interessi
A Trissino la giunta è in fase di stasi dormiente, impantanata nella redazione del nuovo “piano 
regolatore”: mentre dall’urbanistica e dall’ambiente emergono situazioni di incompatibilità 
rispetto alle quali il sindaco Rancan non fornisce spiegazioni

di Marco Milioni

A destra il sindaco Rancan, a sinistra il vice Erika Stefani: entrambi del Carroccio

Nicola Ceretta del Pdl, è consigliere al comune di Trissino e in provincia a Vicenza

L’assessore 
all’ambiente 
Fochesato 
è una dipendente 
della Rino 
Mastrotto spa

(m.m.)  Ment re  i l  c on sig l io 
c omu na le  d i  Tr i s s i no er a  i n 
c or so  spiac e  dover  seg na-
la re  u n epi so d io  ac c aduto 
propr io  du r a nte  la  se du-
t a  del  27  se t tembre ser a .  A 
ch i  scr ive ,  pu r  avendo r i -
fer i to  gener a l i t à  e  te s t at a 
a l l ’a gente  del la  mu n ic ipa le 
i n  au la ,  è  s t ato  i mp e d ito  d i 
fotog r a fa re  buona pa r te  dei 
membr i  del  c on sig l io  c o -

mu na le .  L a  mot iva z ione? I l 
d i s t u rb o del  f la sh a i  c on si-
g l ier i .  Ta le  c omp or t a mento 
v ìola  p e sa ntemente  i l  d i -
r i t to  d i  c ronac a t a nto  che 
s i  render a n no ne c e s sa r ie  le 
seg na la z ion i  del  c a so:  O rd i-
ne  dei  Gior na l i s t i  i n  pr i m i s . 
È  a nc or a  più  g r ave  p er a lt ro 
che ,  se c ondo qu a nto r i fer i -
to  d a l l ’a gente  del la  mu n i-
c ipa le  i n  au la ,  i l  d iv ie to  a 

muover m i  e  a  sc at t a re  foto 
non s ia  g iu nto  d a l  pre s iden-
te  del  c on sig l io,  ov vero  d a l 
s i nd ac o Claud io  R a nc a n, 
b en sì  d a l  seg re t a r io  c omu-
na le  S te fa n ia  D i  C i nd io  la 
qu a le  c on la  ge s t ione mate -
r ia le  del l ’a s s i se  b en p o c o ha 
a  che  fa re .  Una i nc ong r uen-
z a  a nc or  più  g r ave  che  ge t t a 
u na br ut t a  luc e  su  qu a nto 
ac c aduto.

In consiglio, per i cronisti 
vietato fotografare
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Castelgomberto, 
buio pesto sui rimborsi

Lo spettro di un’indagine penale 
sulla giunta di Castelgomberto. 
Le frizioni tra la maggioranza le-
ghista e l’opposizione di area Pdl. 
I distinguo e le prese di posizio-
ne del primo cittadino. E i nomi 
eccellenti finiti nell’esposto di un 
consigliere di minoranza. È que-
sto il mix di eventi che potrebbe 
incendiare in autunno la politica 
dell’Ovest Vicentino. Oggetto del 
contendere? I fondi speciali di re-
gione e governo per le esondazio-
ni del 2010.

L’antefatto. L’affaire Castel-
gomberto comincia a germinare 
sotto la neve dell’inverno scorso 
quando il consigliere di opposi-
zione Andrea Cocco del Pdl deci-
de di mettere insieme le carte che 
riguardano i rimborsi chiesti dal-
la sua amministrazione in segui-
to alla alluvione che tra ottobre e 
novembre del 2010 ha flagellato 
il Vicentino. Ne esce un dossier 
di quaranta pagine scarse che nel 

febbraio 2011 viene presentato 
da Cocco stesso al comando pro-
vinciale della Guardia di Finan-
za berica. Appresso, sono i primi 
di maggio, l’incartamento viene 
inoltrato dal consigliere anche 
alla procura della repubblica di 
Vicenza.

Nero su bianco. E tant’è che 
Cocco non si risparmia. Sul do-
cumento scrive: «Durante il pe-
riodo alluvionale... si sono veri-
ficati solo due eventi franosi che 
hanno danneggiato in maniera 
limitata le aziende agricole dei 
signori De Franceschi e Fortuna 
nella frazione di Valle». Gli im-
porti sono poca cosa. Poi la stoc-
cata per cui i rimborsi concessi ai 

figli dell’ex sindaco Bonaventura 
Granatiero (sono Maria Giovan-
na Granatiero ed Alessandro 
Granatiero) vengono definiti «in-
decenti» visto che gli eventuali 
movimenti di massa terrosa che 
ha interessato la loro proprietà 
sarebbero riferibili «al 2007». 
Peraltro l’entità degli importi in 
discussione è asseverata in una 
nota del 10 febbraio 2011 a firma 
del responsabile del settore tec-
nico Salvatore Abbate: 100.000 
euro richiesti dalla figlia e altri 
centomila richiesti dal figlio. 
Erogati: 30% ovvero 30.000 euro 
ciascuno.

Lo scenario. Ad ogni buon con-
to l’amministarzione castrobre-
tense in riferimento all’alluvione 
dell’anno passato ha ottenuto 
finanziamenti provvisori per 
880.000 euro su una richiesta 
totale di quasi tre milioni. Cocco, 
il quale oltre che alla magistratu-
ra ha inviato un esposto pure in 
prefettura, dati alla mano, chiede 
di vagliare con attenzione l’in-
tera partita. Rispetto alla quale 
avrebbe rilevato «più di qualche 
incongruità». Non a caso lo stes-
so militante del Pdl a Vicenzapiu.

com del 7 agosto dichiarava: «La 
provincia nella persona del co-
siddetto soggetto attuatore mi ha 
avvisato per iscritto di non avere 
validato gli interventi proposti da 
Castelgomberto. Questo non fa 
che dare sostanza ulteriore alle 
preoccupazioni da me espresse 
in passato». Ed effettivamente la 
nota citata da Cocco reca la data 
del 29 luglio e il protocollo 53952 
ed è firmata da Caterina Zanon. 
Ma c’è di più. Nel documento si 
precisa che palazzo Nievo allerta-
to proprio con una segnalazione 
di Cocco il 26 luglio ha impiegato 
solo tre giorni per esibire il car-
tellino rosso nei confronti degli 
interventi caldeggiati dal sindaco 
del Carroccio Lorenzo Dal Toso.

Fascicolo in procura? Nelle 
ultime ore frattanto, a palazzo 
Negri come a palazzo Nievo, si 
moltiplicano le voci di una inda-
gine penale a carico di uno o più 
membri della giunta del Carroc-
cio. Motivo degli accertamenti? 
Verificare ipotesi di reato che si 
sarebbero configurate nel deter-
minare il quanto e i soggetti be-
neficiari dei rimborsi.

La posizione del primo cit-
tadino. Dal Toso però non si 
tira indietro e spiega il suo pun-
to di vista: «Anzitutto non mi ri-
sulta di indagini penali a carico 
del sottoscritto o di altri membri 
del mio esecutivo. Se veramen-
te così fosse ci si muoverà nelle 
sedi dovute per contestare ogni 
addebito visto che la mia am-
ministrazione ha agito corret-
tamente». Di seguito Dal Toso 

sottolinea di non essere a cono-
scenza di una mancata «valida-
zione» da parte della provincia o 
di altri enti preposti della «no-
stra lista di richieste risarcimen-
to» e precisa che se arriveranno 
rilievi in questo senso sui tavoli 
dell’amministrazione comunale 
«provvederemo immediatamen-
te a fare ricorso». Contempora-
neamente il sindaco dichiara di 
«non conoscere alcun addebito» 
a carico dei familiari dell’ex sin-
daco anche perché «non ho visto 
l’esposto di Cocco».

Querelle politica. Ma il capo 
dell’esecutivo tuttavia punta 
l’indice contro il Pdl e spiega 
che se i fondi dovessero essere 
ritirati il consigliere di mino-
ranza «si prenderà la responsa-
bilità» di avere di fatto impedito 
il completamento di opere im-
portanti come strade che senza 
intervento straordinario «sarò 
costretto a chiudere» perché ca-
renti sul piano della sicurezza. 
Cocco da parte sua conferma la 
bontà dei motivi che lo hanno 
portato a rivolgersi alle autori-
tà e dice: «Se mi fossi inventato 
tutto o se avessi confezionato 
segnalazioni campate in aria 
nessun ente competente avreb-
be mosso un dito. Cosa che in-
vece è accaduta. Io mi limito 
ai documenti e al dettato delle 
norme. E dico che i fondi straor-
dinari, che non sono tantissimi, 
vanno a chi è titolato a chieder-
li. Comunque saranno le carte a 
parlare molto meglio di me».

di Marco Milioni

A palazzo Negri si moltiplicano le voci, non confermate al momento, sul coinvolgimento della giunta castrobretense del Carroccio 
in una inchiesta della procura. Nel mirino i fondi straordinari per l’alluvione del 2010. fondi già oggetto di un esposto del Pdl

Una porzione della frazione di Monteschiavi di Castelgomberto. Il nulla osta comunale ai sussidi richiesti per alcuni interventi in questa località, secondo l’opposizione 
non sarebbe valido

I figli di Granatiero 
hanno chiesto 
200.000 euro 
ma gli eventuali 
danni «risalgono 
al 2007»

Dal Toso: 
«la giunta
 ha agito 
correttamente». 
E attacca Cocco
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“In settimana sarà completato 
l’abbattimento del Boom, una 
discoteca mito per tutto il Vene-
to, dove si sono esibiti dal 69 i 
Pooh, Renato Zero, i Nomadi e 
Mina, ma anche Gino Bramie-
ri, Gerry Scotti e Teo Teocoli. 
Per 35 anni i giovani di tutto il 
Veneto ne avevano fatto il loro 
punto di riferimento anche so-
ciale. Con questa frase iniziava 
il nostro collegamento in diretta 
con Radio Rai 1 martedì scorso 
alle 6,20 per “svegliare l’Ita-
lia”, come recita il promo della 
trasmissione “Prima di tutto” 
in onda dal lunedì al venerdì a 
partire dalle 5.05, condotta quel 
giorno da Antonello Orlando e 
contenitore di informazioni di 
respiro o di curiosità nazionali 
a cui VicenzaPiù e VicenzaPiu.
com daranno il loro contributo 
a conferma del lavoro di infor-
mazione che da anni i nostri due 
mezzi stanno svolgendo pur tra 
le difficoltà generali dell’edi-
toria e tra gli ostacoli frappo-
sti localmente in più casi.   Nel 
collegamento parlavamo, poi, 
di Andrea, uno studente sedi-
cenne di agraria, che al Boom, 
invece, c’era stato con lo zio Ma-
riano Danuso (“non mi importa 
cosa ci faranno al suo posto, è 
un pezzo di noi ex giovani che 
se ne va!”) una sola volta, per 
una festa, quando aveva 8 anni: 
“A cosa servono altri centri 
commerciali? - ci aveva det-
to davanti alle ruspe - . Anche 
a Montecchio ci sono tanti con 
moltissimi soldi, ma che certa-
mente non pensano ai giovani.”. 

Incuriositi da così tanta deter-
minazione ci siamo, quindi, in-
contrati di nuovo dopo il “crol-
lo” del Boom con Andrea anche 
perchè lo predice come futuro 
sindaco anche Milena Cecchet-
to, sindaco di Montecchio Mag-
giore tornata alla ribalta, dopo 
le vicende sui pasti “difficili” 
per i bambini indigenti, soprat-
tutto extracomunitari,  a causa 
proprio della destinazione com-
merciale degli spazi ex Boom e 
dei suoi conseguenti scontri con 
Giorgio Gentilin, suo omologo 
ad Arzignano, acerrimo fauto-
re del Tosano della famiglia del 
suo assessore Enrico Marciga-
glia, ma nemico, per “gli inte-
ressi dei negozi di vicinato”, dei 
centri vicini … Andrea Faccin, 
nato proprio ad Arzignano, una 
sorella quattordicenne, Sofia,  
al Fogazzaro e un fratello di 11 
anni, Leonardo, si è appassio-
nato alla politica da quando era 
in quarta elementare e, sempre 
con lo zio operaio, guardava i 
gazebo e gli striscioni della lega 
a Montebello e si appassionava 
agli slogan del suo mito Umber-
to Bossi. Si può essere d’accor-
do con lui, oppure no, ho detto 
ad Andrea, rigorosamente in t-

shirt verde Lega, ma un giova-
ne che si interessa alla politica 
è da incoraggiare anche se gli 
suggerivo di informarsi da più 
fonti sulla storia, dove qualche 
carenza giovanile e di parte la 
dimostrava. “Ho preso la tes-
sera di simpatizzante nel 2009 
dopo aver conosciuto Milena 
Cecchetto candidata sindaco 
che era a piazza Carli proprio 
con Bossi.”, mi incalzava An-
drea che a diventare sindaco ci 
punta “sul serio. Perché no? Alle 
prossime amministrative vorrei 
guadagnarmi la candidatura a 
consigliere. Ho tanti amici che 
la pensano come me e potrei 
fare qualcosa per i giovani che 
tutti trascurano. A Montecchio 
non c’è neanche un posto dove 
ritrovarsi se non sempre la soli-
ta piazza. E anche lì c’è qualche 
adulto che si lamenta perché 
faremmo rumore.  Se avrò un 
figlio lo manderò a Vicenza, al-
meno lì c’è da passare il tempo 
perché qui di sera magari anche 
la polizia ti guarda strano perché 
teme che possa esserci tra di noi 
qualche malintenzionato.“. E’ un 
fiume in piena il giovane Faccin, 
con la madre Alessandra che lo 
guarda contenta ma sorpresa an-
cora di tanta iniziativa nel giova-
ne studente che ogni giorno va e 
viene da Caldiero dove studia 
all’Ettore Stefani, non perché 
voglia fare l’agricoltore ma per-
ché gli piace il verde e la natu-
ra: “Prima, me lo raccontano, gli 
imprenditori locali facevano sì i 
loro interessi, ma come Ceccato, 
che ha costruito un asilo, pensa-
vano anche alla gente del paese e 
al suo benessere. “. Extracomu-
nitari? “La penso come Milena, 
non ci possono essere tanti stra-
nieri e pochi di noi in una clas-

se”. Ma poi, quando gli faccio 
osservare, che gli stranieri, sono 
venuti qui perché, concia docet, 
facevano comodo, quelli regola-
ri e magari anche i clandestini 
(non parlo dei criminali, n.d.r.) 
si ferma e pensare … Positivo, 
mi dico. E come non chiudere col 
futuro sindaco se non col calcio? 
“Io sono un gran tifoso del Lane-
rossi Vicenza e ho una simpatia 
per il Milan ma la nazionale pro-
prio no! Per carità se vincono 
son contento per loro ma sicco-
me io non mi sento italiano ma 
Veneto e Padano non la tifo... E 
se devo dire una cosa, quando 
ci sono stati i mondiali l’ultima 
volta nel 2010 i calciatori si son 
comportati proprio da sbruffo-
ni! Comunque tifavo per l’Olan-
da perché mi stavano simpatici 
e mi è dispiaciuto molto quan-
do hanno perso l’ultima contro 

la Spagna!”. Mentre reagivo in-
ternamente a queste afferma-
zioni sperando che gli azzurri 
gli fossero sembrati sbruffoni 
perché in cuor suo sperava che 
vincessero, mi sono accorto che 
anche io sono di parte. Eh sì. 
Andrea, mi stai simpatico anche 
come futuro sindaco. Ma l’Italia 
non si può buttar via così! Sono 
sinceramente federalista ma, se 
non fosse per l’appropriazione 
indebita, un’altra della serie, 
di “Forza Italia!”, te lo urlerei 
in faccia. Grazie B. (per un’uni-
ca, irripetibile, volta)! Non l’ho 
urlato e, quindi, con Andrea 
spero di rimanere amico e di 
fargli aggiungere, pian piani-
no e, almeno, nel calcio, al suo 
verde anche il bianco e il rosso. 
Ma, insomma, Lega più Vicenza 
Calcio, federate, non fanno tri-
colore?

Andrea, 16 anni, il futuro sindaco 
leghista di Montecchio Maggiore
Addio al Boom, sconfitto anche dalla speculazione dei tanti ricchi che non pensano ai giovani.

di Giovanni Coviello

Andrea Faccin 

Mariano Danuso, zio di Andrea Faccin 
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Non bastavano gli scioperi 
messi in atto nei mesi scorsi 
dai vigili, le polemiche sulle 
microcamere installate all’in-
terno degli uffici (violando la 
privacy, secondo una denuncia 
degli stessi dipendenti della 
sede di Schio) e le dimissioni 
del Comandante Matteo Ma-
roni:  ora c’è anche la spacca-
tura in seno alla maggioranza 
in Consiglio Comunale. Il Con-
sorzio di Polizia Municipale 
dell’Alto Vicentino, tra i più 
longevi d’Italia, con i suoi 40 
anni di attività, vive decisa-
mente un “annus horribilis”, in 
cui è apparso sui media più per 
le sue beghe interne, dirette o 

indirette, che per la sua lode-
vole attività nell’ambito del-
la sicurezza. Nonostante vari 
tentativi di transazione, non 
si è difatti ancora conclusa la 
lunga vertenza sindacale, nata 
dalla cancellazione di indenni-
tà ed incentivi per i vigili che 
operano nei 32 Comuni serviti 
dal Consorzio, oltre che da di-
versità di vedute tra Cda e di-
pendenti sugli orari di lavoro. 
Una vertenza partita oltre un 
anno fa che aveva già incrina-
to i rapporti interni all’Ente; il 

colpo di grazia era poi stata la 
scoperta del “Grande Fratello” 
sistemato negli uffici di Via 
Pasini, all’insaputa dello stes-
so consiglio di amministrazio-
ne, secondo il suo presidente, 
Luigi Canale. L’aprile scorso 
era intervenuta, su apposita de-
nuncia, anche la Procura della 
Repubblica, facendo scoppiare 
un autentico bubbone che aveva 
praticamente costretto all’usci-
ta anticipata dall’incarico del 
Comandante del Consorzio, che 
in realtà non era un vigile ur-
bano che aveva compiuto il suo 
“cursus honorum”, ma era sta-
to nominato dal CdA e, quin-
di, dai Comuni aderenti tra cui 
Schio. Apriti Cielo! La Lega, in 
minoranza in città, nell’ultimo 
Consiglio Comunale ha chiesto 
le dimissioni di Canale, reo di 
non aver... vigilato sulla pre-
sunta violazione, trovando però 

insospettabile sponda nel con-
sigliere di maggioranza del Pd 
(anche se iscritto a Thiene), Va-
sco Bicego. Quest’ultimo, con-
fortato anche da altri tesserati, 
si era lamentato soprattutto del 
fatto che il centrosinistra si era 
schierato apertamente a favore 
del Presidente del Consorzio 
nella vertenza, non concedendo 
al responsabile Cgil, Novello, la 
possibilità di esporre le ragioni 
del sindacato in una recente as-
semblea Pd in cui era all’Ordi-
ne del giorno la questione. L’ex 
consigliere Maurizio Torresani 
si era poi lamentato del fatto 
che la segreteria Pd di Schio 
avesse ufficializzato la propria 
posizione con un’intervista sui 
giornali del suo segretario lo-
cale, Alessandro Pozzan. “La 
mia è stata solo una difesa di 
un tesserato (Canale), oggetto 
di un feroce attacco persona-

le- replica Pozzan-. Il Pd non 
prende le parti di nessuno in 
una questione che esula dalle 
competenze della maggioran-
za,  di un partito e tantomeno 
di una sezione di un partito. 
Saranno altri a decidere in me-
rito, così come un’assemblea 
Pd non credo sia il luogo adat-
to ad un confronto tra vigili e 
Cda del Consorzio”. Il disagio 
in maggioranza comunque è 
palpabile ed è innegabile che 
la vicenda oramai sia sfuggi-
ta di mano, divenendo anche 
questione politica. “Strumen-
talizzazioni che non debbono 
condizionare il nostro operato 
di amministratori e gestori del 
servizio- taglia corto il Presi-
dente del Cda, Luigi Canale- io 
rispondo solo ai sindaci, coi 
quali c’è sempre stato un per-
corso pienamente condiviso e 
trasparente. “.

Consorzio polizia municipale: 
spaccatura nella maggioranza a Schio

di Andrea Genito

Dopo le dimissioni del Comandante Maroni  per il “Grande Fratello”, entra in gioco anche  Luigi Canale, presidente del Cda

(m.m) Sono i primi di settem-
bre quando sulla stampa locale 
fa irruzione la notizia del fermo 
dell’assicuratore vicentino Florio 
Zambon. Un 72enne che secondo 
l’accusa degli inquirenti avreb-
be abusato del suo portafoglio 
clienti per proporre prestiti ad 
usura fino al tasso stratosferico 
del 1.400%. La notizia ha fatto 
parecchio discutere, soprattutto 
nell’Alto Vicentino, dove l’assi-
curatore, finito ai domiciliari, 
aveva il baricentro dei suoi affa-
ri. Per di più in una terra come 
quella berica, dove i piccoli im-
prenditori sono la spina dorsale 
del tessuto produttivo, episodi 
del genere sono ancora più se-
guiti dall’opinione pubblica poi-
ché la scarsità di liquidità per le 
microimprese è uno degli effetti 
collaterali più sentiti in un pe-
riodo di crisi. Per di più sempre 
secondo gli inquirenti, le indagi-
ni ovviamente sono ancora all’i-
nizio e una parola definitiva sarà 
detta solo dai giudici, le angherìe 
andavano avanti da diversi anni.
Ma al di là degli aspetti giudi-
ziari la questione più interes-
sante sul piano dei compor-
tamenti è che di fronte ad una 
moltitudine di casi il primo che 
si sia fatto avanti con una det-

tagliata denuncia ai carabinieri 
non è stato un vicentino, bensì 
un serbo residente in provincia 
da una decina d’anni.

Si tratta di Radojica Radovano-
vic (nella foto) il quale non ha 
avuto timori a raccontare, per 
la prima volta ai media, la sua 
storia ai taccuini di VicenzaPiù. 
«Spero - sottolinea il serbo - che 
spiegare alla stampa ciò che mi 
è successo possa servire come 
aiuto a chi come me ha subìto in 
silenzio e non ha ancora deciso 
di parlare. E la cosa non vale 
solo per questo caso ma in ge-
nerale».

Radovanovic, classe 1969, spo-
sato con figli, un passato in due 
diverse ditte vicentine prima 
come carrozziere poi come me-
talmeccanico, fa sapere che i 
suoi problemi sono cominciati 
quando si è messo in proprio. 
E più nello specifico quando a 
causa della crisi sono comincia-
ti i soliti problemi di credito col 
mondo bancario e coi fornitori. 
Nella denuncia presentata ai 
carabinieri di Valli del Pasubio 
il primo aprile 2011, il piccolo 
imprenditore ricorda che Florio 
Zambon gli venne presentato 

«da un macedone circa tre anni 
fa». Sempre nella denunzia Ra-
dovanovic dichiara che a fronte 
di 25.000 euro a lui prestati lo 
Zambon ne abbia avuti indie-
tro «nel corso degli anni circa 
144.000». La movimentazione 
delle cifre sarebbe avvenuta in 
tutto od in parte presso due fi-
liali bancarie di Schio: Banco di 
Desio e Banca Intesa.

Ma quello del serbo è anche un 
caso umano. «A causa di questa 
vicenda - spiega l’imprendito-
re - sono stato costretto a ripa-
rare per un certo periodo nel 
mio Paese natale. Lì sono stato 
avvicinato da due soggetti che 
mi hanno minacciato affinché 
restituissi altri soldi. Ho la cer-
tezza che abbiano agito su input 
di Zambon. Io ho paura, soprat-
tutto per mia moglie e per i miei 
bimbi, che in questo periodo 
stanno conducendo una vita 
fatta di preoccupazioni, ansie e 
timori».
E alle minacce riferite si som-
mano anche storie di ordinaria 
«tristezza». Radovanovic spie-
ga infatti che tra le «umiliazio-
ni patite» da Zambon c’è pure 
quella di «essere stato obbligato 
a sottoscrivere una polizza auto 

con la sua agenzia di Vicenza». 
Il serbo racconta ancora che 
dopo essere stato tamponato in 
Friuli e dopo avere richiesto «i 
rimborsi del caso, io non ho più 
visto il becco di un quattrino».

Ma quali sono i motivi per cui 
gli italiani non hanno sporto 
denuncia? «Io non lo so. So so-
lamente - spiega l’imprenditore 
- che provo tanto dispiacere an-
che per loro perché vivere ricat-

tati è terribile. Ma in questa sto-
ria c’è pure un risvolto positivo. 
Devo ringraziare la magistra-
tura e soprattutto i carabinieri 
di Valli che si sono mossi con 
rapidità e grande efficacia. Io 
sono pur sempre uno straniero 
e mettersi contro un noto libe-
ro professionista da tempo sulla 
breccia non è una cosa che si fa 
tanto a cuor leggero. Per questo 
ringrazio ancora una volta gli 
investigatori».

Radojica Radovanovic 

Usura, tra coraggio e paure
una vicenda di angherìe e ricatti nel segno dell’estorsione è stata denunciata solo grazie 
al coraggio di un serbo ma nel silenzio dei vicentini
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Il Movimento degli Sfrattati 
di Vicenza nasce nel marzo 

2011 per riunire ed organizzare 
famiglie e persone accomunate 
dall’evento sfratto, avvenuto od 
in procinto di succedere, e, pri-
ma ancora, dall’indigenza. Lo 
sfratto é uno degli eventi che 
sconvolgono la vita di una fami-
glia, i rapporti fra coniugi e fra 
genitori e figli.
Dove andare dopo l’espulsio-
ne? Alcuni vengono ricoverati 
da parenti od amici, altri sono 
assistiti dal comune di Vicenza 

che, invece di dar loro una abi-
tazione come potrebbe, li piaz-
za in albergo a proprie spese 
(2.400 € al mese di media per 
famiglia). La vita in albergo 
per chi é in cassa integrazione 
a 6-700 € al mese é alquanto 
triste. Non hai da cucinare e 
quindi dove vai a mangiare? E 
se i figli sono piccoli, di pochi 
mesi? Non certo al ristorante. Si 
mangiano panini, alle volte si va 
alla mensa pubblica (ad esempio 
la Caritas di via Torretti). La 
mancanza della calda intimità 
di una cucina e di una tavola co-
mune propria  mette a dura pro-
va la vita delle famiglie sfrattate 
che, oltre allo sloggio vengono 
così ulteriormente penalizzate. 
Oggi gli sfrattati non sono pove-

ri da anni che si presentano  alla 
ribalta sociale. Fino a mesi o a 
un anno fa queste famiglie ave-
vano un lavoro, vivevano nor-
malmente come qualunque altra 
famiglia. Poi, a causa delle ope-
razioni di finanziarie di banche  
senza scrupoli, si é avviato un 
cataclisma economico e produt-
tivo che ha falcidiato le aziende, 
specie da noi dove le unità pro-
duttive sono sottocapitalizzate 
con pochi addetti. Realtà fragili 
che si sbriciolano di fronte alla 
impossibilità di poter ricorrere 
al credito.
La morosità é dunque totalmen-
te incolpevole e le famiglie sfrat-
tate sono vittime di un disordi-
ne politico e finanziario a cui i 
governi, compreso l’attuale, non 

pongono rimedio per non inter-
venire sul sistema bancario e 
finanziario  e per non chiamare 
i titolari di rendite e ricche pre-
bende a contribuire al recupero 
del quadro disastroso.
Nel comune di Vicenza gli sfratti 
eseguiti nel 2009 sono stati 272, 
nel 2008 erano 174, nel 2007 
si fermarono a 144. Di questi il 
93% é dovuto a morosità ed il 
7% a finita locazione. Il crescen-
do impressionante é parallelo 
al calare in Italia, nel Veneto, a 
Vicenza dello “tsunami” econo-
mico finanziario iniziato negli 
USA.
Ci sono persone e famiglie che, 
precipitate dal relativo benes-
sere alla povertà si vergognano, 
non accettano la nuova e triste 

loro condizione, rifiutano la co-
scienza di vittime che può sfo-
ciare nella protesta. Abituate a 
vivere nel loro piccolo mondo si 
scoprono prive della categorie 
elementari necessarie per leg-
gere i fenomeni sociali ed eco-
nomici e quindi non riescono 
a vedere le cause della loro di-
sgrazia. Piuttosto si attardano 
in polemiche con la proprietà, 
come se lo sfratto fosse un di-
spetto del locatore. Anche per 
questo cerchiamo di rafforzare 
il Movimento Sfrattati, per fare 
in modo che dalla – si spera mo-
mentanea - disgrazia sia possi-
bile ricavare conoscenze ed in-
segnamenti.

* Movimento Sfrattati di Vicenza

Gli sfratti colpiscono persone 
precipitate dal benessere alla povertà

di Mauro*

Nel 2007 erano 144, nel 2009 272 e continuano a ad aumentare: lo dice il Movimento Sfrattati di Vicenza

Da due anni si sono attuate 
le disposizioni del ministro 

Gelmini in materia di istruzione 
e cultura. Ricordiamo il taglio di 
8 miliardi alla scuola pubblica e 
le ovvie conseguenze di un impo-
verimento dell’offerta formativa 
e della limitazione del diritto allo 
studio. Non si è trattato solo di una 
riorganizzazione e di una riforma 
sul merito, ma di una precisa e 
sistematica divisione classista tra 
studenti che possono permettersi 
di finire il corso di studi senza un 
lavoro (perché alle spalle hanno 
una famiglia che può coprire le 
spese dell’Università) e studenti 
che, nonostante uguali capacità, 
non lo possono fare, perché non se 
lo possono permettere economi-
camente. E questo verrà a creare 
la distinzione tra classe dirigente 
(solo chi ne ha avuto l’opportunità) 
e sottoposti, o precari. 

Il ministro Gelmini ci ha fatto cre-
dere di voler riformare la scuola 
secondo un modello meritocratico,  
ma ad oggi si è verificato tutto il 
contrario. Meno fondi hanno por-
tato a cancellazione di progetti di 
alternanza scuola-lavoro, edifici 
ancora fatiscenti, precariato tra i 
professori e i giovani, minore ricer-
ca, discontinuità con i programmi 
per chi aveva già iniziato il corso 
di studi, maggiori costi per le fa-
miglie, inaccessibilità ai saperi e 
un generale calo della qualità della 
formazione.
Il progetto in atto rispecchia per-
fettamente anche un’idea di società 
in cui gli studenti e i giovani non 
trovano né spazio né prospettive. 
Infatti una scuola senza risorse non 
è più lo strumento per realizzare il 
nostro futuro, né uno spazio di con-
fronto, e quindi di democrazia. 
E’ una nostra necessità, invece, pren-
dere parte attiva alle decisioni politi-
che; soprattutto ora che si disegna il 
futuro nostro e di questo Paese.
La manovra finanziaria non è che 
un altro passo in questa direzione: 

ancora una volta non entriamo a 
far parte dell’agenda politica di un 
governo che non vuole considerare 
i giovani come una risorsa, ma solo 
come un capitolo di bilancio.
Ma oltre al bisogno di contare nella 
società, esprimiamo delle necessi-
tà concrete: lavoro, spazi di ag-
gregazione, strutture scolastiche 
attrezzate e sicure, riforma della 
didattica, diritto alla mobilità ef-
fettivo.
Abbiamo capito qual’è la condi-
zione del nostro Paese, perché 
abbiamo studiato nella nostra Co-
stituzione come dovrebbe essere. 
Per questo ogni giorno noi giovani 
mettiamo in campo le nostre idee e 
i nostri sogni. 
Per questo scenderemo in piazza 
il 7 ottobre non come giovani svo-
gliati o contestatori tout court, ma 
come fautori di un Paese migliore 
in cui contiamo anche noi. Perché 
i sogni e le idee fanno paura a chi 
non ne ha. 

* Responsabile della Rete degli 
Studenti Medi di Vicenza

VicenzaPiù libera: una nuova iniziativa con spazi autogestiti dai movimenti

La  riforma Gelmini per la Rete degli Studenti Medi 
di Vicenza non è meritocratica, ma discriminatoria: il 
7 ottobre in piazza per contare

di Cecilia Correale*

Gli studenti 
vogliono “contare”

Avanguardia Studentesca è un movi-
mento di centro-destra e si pone l’obiet-
tivo di rappresentare quegli studenti 
che non si riconoscono negli arcinoti 
sistemi post-sessantottini. Per questo 
motivo una delle nostre battaglie sto-
riche è quella della lotta al caro-libri e 
alla faziosità dei libri di testo. 
Riteniamo doveroso che le scuole ri-
spettino rigidamente quelli che sono i 
parametri fissati dal Ministero. Infatti 
troppe volte il prezzo dei libri che la 
famiglia deve acquistare sfora quello 
che è il tetto massimo. Ancora peggio 
è quando il paletto viene aggirato con 
furbeschi espedienti: i libri da acqui-
stare obbligatoriamente vengono in-
seriti nella lista dei “Consigliati”, salvo 
poi specificare verbalmente che il libro 
in questione è necessario per lo svolgi-
mento del programma scolastico. Va 
ammesso comunque che la colpa non 
è esclusivamente delle scuole, ma anzi 
soprattutto delle case editrici, le quali, 

con la scusa di continui aggiornamenti, 
cambiano le edizioni e alzano i prezzi. 
La nostra proposta è quindi quella di 
adottare un controllo più rigido delle 
disposizioni per non gravare sulle spal-
le di quelle famiglie che di questi tempi 
fanno dei sacrifici per poter permettere 
un’istruzione superiore ai loro figli. 
Riguardo alla faziosità dei libri di testo 
il discorso è semplice: lo studente ha 
il diritto di studiare la Verità, quella 
oggettiva, non di parte. Il nostro mo-
vimento si batte quindi per veder can-
cellati dai libri di storia agghiaccianti 
silenzi e mistificazioni: non è tollerabile 
il tacere di alcuni testi sulla tragedia 
italiana delle Foibe o l’emettere tiepidi 
giudizi sui crimini perpetrati dai regi-
mi comunisti di tutto il mondo. In con-
clusione per la risoluzione dei due pro-
blemi chiediamo la libertà dello stu-
dente di adottare il libro che più ritiene 
adatto, essendo questo semplicemente 
lo strumento tramite cui egli dovrebbe 
approfondire quanto spiegato dal pro-
fessore in classe.

* Responsabile provinciale di 
Avanguardia Studentesca

Libertà dello studente di adottare il libro 
che più ritiene adatto e conveniente, è 
la proposta di Avanguardia Studentessa

di Leonardo Stella*

Caro libri e faziosità 
dei testi: li scelga 
lo studente
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un argomento di cui non si parla quasi mai

Chissà quest’anno se lavorerò, 
dove farò l’insegnante, qua-
li studenti incontrerò e qua-
le scuola vicentina varcherò. 
Sono le domande ricorrenti 
che dall’inizio di ogni anno 
scolastico perseguitano il pre-
cario, inserito nelle graduato-
rie ad esaurimento, graduato-
rie che sembrano non esaurirsi 
mai, visti i continui nuovi in-
serimenti, e che invece esauri-
scono solo i docenti. 
L’incertezza e la confusione re-
gnano sovrane, non solo nelle 
scuole e negli uffici istituzio-
nali, ma anche nella vita pro-
fessionale e personale degli 
insegnanti. Trovarsi in una co-
stante sensazione di incertezza 
e di incapacità a costruire pro-
getti non solo didattici, ma so-
prattutto di vita con gli alunni 
è mortificante e demotivante.
L’educazione alle emozio-
ni come opportunità di 
crescita
E così il docente cambia scuo-
la ogni anno, incontra nuovi 
studenti, adotta nuove meto-
dologie, adegua la didattica. 
La sensazione che si prova è 
quella di iniziare a costruire 
una casa, senza mai arrivare ai 
piani superiori, continuando 
a girare i mattoni ai piani in-
terrati. L’essere un insegnante 
nomade significa instaurare 
dei legami a metà con i ragazzi 
perché non c’è il tempo (spes-
so si arriva in classe quando la 
scuola è già iniziata da qualche 
mese!) e l’opportunità di co-
struire un rapporto di fiducia e 
duraturo per ciò che riguarda 
le relazioni affettive, la strut-
tura intellettuale e sensibile. 
Dati per scontati i contenuti, 
non si può, infatti, parlare di 
insegnamento-apprendimento 
senza gratificazione emotiva, 
senza l’instaurarsi di relazioni 
che nutrano l’emotività, edu-
chino ai sentimenti e alimenti-
no il cuore.
“Per come oggi è strutturata la 
scuola, più impegnata a tam-
ponare situazioni di emergen-
za piuttosto che attenta al dia-
logo educativo - racconta Ro-
berto Mascella, docente di arte 
e immagine presso una scuola 
media del vicentino, precario 
da dodici anni - si sta sacrifi-
cando gran parte della possi-
bilità affettivo-relazionale tra 
professore e alunno. Si parla 
di scuola in termini di scuola-
azienda, il che significa non 
aver capito la differenza tra le 
due entità: la prima si occupa 
di cultura e persone, la secon-
da di investimenti e prodotti. 

Non si capisce, quindi, come 
possa la scuola produrre cose 
e non mi risulta che ci siano 
investimenti! Ancora una vol-
ta la classe dirigente dimostra 
di non aver capito cosa sia la 
formazione poiché l’impegno 
vero nella scuola è strettamen-
te legato alla stabilità di una 
grande macchina della cono-
scenza, di cui gli insegnanti 
sono il carburante. I preca-
ri che balzano da una scuola 
all’altra accentuano quel sen-
so di legame mancato che nei 
giovani rischia di generare il 
rifiuto di coltivare emozioni 
poiché timorosi dell’abbando-
no. Non dimentichiamo – con-
clude Mascella - che oggi più 
che mai i nostri studenti sono 
assidui consumatori di imma-
gini piuttosto che di relazioni. 
Avrebbero, quindi, bisogno di 
essere guidati nell’educazione 
all’affetto, alla relazione e al 
pensiero critico, sempre che 
interessi ancora mantenere 
questo come un valore”. 
Anno che viene, scuola in 
cui vai 
Incontrare gli alunni per un 
anno scolastico, costruire con 
loro una struttura creativa, 
percettiva intuitiva e abbando-

nare tutto ciò dopo una stagio-
ne scolastica alimenta l’idea 
di ambiguità nelle menti degli 
studenti riferita all’adulto pre-
cario. Spesso, inoltre, i giova-
ni provengono da situazioni 
familiari disgregate, che non 
costituiscono solidi punti di 
riferimento.  
Quando un docente prende 
servizio in una scuola, i primi 
mesi trascorrono attraverso 
una silenziosa conoscenza re-
ciproca, soprattutto da parte 
dei ragazzi, che testano il nuo-
vo insegnante, studiandone 
movimenti, toni di voce e com-
piendo azioni per osservarne 
reazioni. Superata la prova 
e posto il sigillo del merito e 
della fiducia, gli studenti iden-
tificano in quell’insegnante il 
principale interlocutore della 
loro emotività, un punto saldo 
di sostegno alla loro cresci-
ta nell’apprendimento e nel-
la personalità. Si liberano le 
emozioni e si comunica sulla 
stessa lunghezza d’onda, so-
prattutto se l’insegnante è an-
che giovane (e per giovane nel 
mondo della scuola si intende 
tra i trenta e quaranta anni, 
evento comunque raro data la 
media dei cinquant’anni di età 

del corpo docente). In questo 
clima di dialogo e di ascol-
to, faticosamente raggiunto, 
l’insegnante lavora bene e gli 
studenti sono più motivati 
ad apprendere, non tanto per 
la valutazione, quanto per la 
vita. Ma all’avvicinarsi della 
fine dell’anno scolastico, pau-
ra e speranza si leggono negli 
sguardi dei ragazzi che chie-
dono...prof sarà con noi anche 
l’anno prossimo?
“In cinque anni abbiamo cam-
biato molti professori, per al-
cune materie addirittura ogni 
anno. Se il docente è bravo, sia 
nei contenuti che nelle relazio-
ni, vorremmo che rimanesse, 
ma quando l’insegnante non ci 
va il fatto di cambiare ci solle-
va. Purtroppo però sono qua-
si sempre i migliori che se ne 
vanno!” - racconta E. P., stu-
dentessa del liceo artistico di 
Valdagno.
Tu chiamale se vuoi...emo-
zioni
Condivise da chi scrive, che è 
un’insegnante, sono le parole 
di Umberto Galimberti ne “L’o-
spite inquietante”, secondo cui 
i giovani attendono qualcuno 
che li guidi con autorevolezza 
nel loro percorso, educando-

li all’affettività. Il rischio che 
corrono è di perdere il contatto 
con loro stessi nel rumore del 
mondo. Passioncelle generiche 
sfiorano le loro anime assopi-
te, acquietate da quell’ideale di 
vita spacciato per equilibrio e 
buona educazione, che invece è 
sonno, conformismo e dimen-
ticanza di sé. Sentimenti che 
derivano da un’incapacità di 
senso critico, da condizioni di 
apparenza e non di sostanza, 
da una ricchezza del portafogli 
e non dell’anima, che inaridi-
sce il cuore e diffonde un de-
serto emotivo.
Mai come in questo particola-
re momento la scuola sta as-
sistendo ad una radicale tra-
sformazione nella forma e nei 
contenuti. Un’istituzione che 
muove circa un milione di per-
sone, oltre a coinvolgere milio-
ni di studenti. Una macchina 
gigantesca, ma senza anima, 
quasi inconsapevole del perché 
esiste e a che cosa serva. Una 
crisi che trova uno dei prin-
cipali sintomi nel sostanziale 
disinteresse di tutte le parti 
politiche negli ultimi anni.

La scuola, i giovani e l’emotività: 
un’occasione mancata!

di Federica Ceolato

3 3 5  6 6 7 3 3 11  / direzione@2punti.it

Martedì 4 ottobre 2011, ore 20.45 presso KM SPORT
Via della Meccanica, 1/b - Z.I. VI OVEST - VICENZA

http://master.atleticavicentina.com
runningschool@atleticavicentina.com
0444 961573

Vieni
a correre
con noi
Serata di presentazione
della nuova stagione RUNNING SCHOOL
la scuola di corsa di Vicenza
aperta a tutti

Corsi per iniziare a correre e completare
la prima maratona della propria vita
in soli 6 mesi di preparazione

rs cartolina 2011.indd   2 20-09-2011   15:34:39
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Le Associazioni Vicentine si 
preparano al loro grande ap-

puntamento annuale, “Azioni So-
lidali Vicentine 2011”, che si terrà 
tra venerdì 30 settembre e dome-
nica 2 ottobre.
Giunta ormai alla sua undicesima 
edizione, da quest’anno anche con 
la collaborazione della Fondazione 
Zoé, “Azioni Solidali” è un evento 
organizzato dal CSV di Vicenza, 
che torna puntuale per dare alle 
associazioni del nostro territorio 
l’occasione di incontrarsi e raccon-
tarsi, portando al centro dell’agorà 
- luogo simbolo della cittadinanza 
attiva - i propri valori, spiegati at-
traverso la concretezza di azioni, 
esperienze e progetti che nessuno 
potrebbe descrivere meglio delle 
parole e dei sorrisi dei volontari 
stessi. 

Venerdì 30 settembre in aper-
tura della manifestazione, si terrà il 
convegno “Volontariato e impresa: i 
valori condivisi per lo sviluppo so-
ciale del territorio”. L’intento è far 
emergere come, attraverso il dialo-
go e la condivisione di nuove pro-
poste, possano nascere interessanti 
sinergie tra il mondo del volontaria-
to e quello delle imprese, ma anche 
dar voce alle esperienze di vita e ai 
valori che animano le azioni dell’in-
dividuo all’interno di una comunità, 
sia essa una realtà profit o no-profit, 
perché prendersi cura dell’altro di-
venti sinonimo di dono, solidarietà 
e responsabilità nei confronti di un 
territorio e di una società. Con que-
sto convegno, infatti, il CSV di Vi-
cenza e la Fondazione Zoé vogliono 
dimostrare che insieme si può fare 
la differenza, che ogni individuo 
può concorrere al cambiamento; è 
una frase di Madre Teresa di Calcut-
ta a lanciare questo sodalizio, che 
mette al centro la persona e la sua 
dignità: “Quello che interessa, a noi, 
è l’individuo”. 
L’incontro, fissato per le ore 18:00 
al Palazzo delle Opere Sociali, sarà 
aperto dagli interventi della presi-
dente del CSV Maria Rita Dal Molin 
e dalla Presidente della Fondazione 
Zoé Elena Zambon, seguiti dai salu-
ti delle autorità e dall’intervento di 
tre volontari - Monica Tamburini, 
Adriano Pastore e Radames Saccoz-
za - che con la loro testimonianza 
entreranno nel cuore del convegno. 
Essi racconteranno, infatti, la loro 
scelta di essere volontari, nata da 
esperienze di vita diverse, grazie alle 
quali sono nate alleanze con Impre-

se di valore che perseguono valori 
socialmente fondamentali come 
quello della solidarietà. 

Sabato 1 ottobre, poi, sarà una 
giornata ricca di spunti ed emo-
zioni, che vedrà le associazioni 
abitare il cuore di Vicenza - Piazza 
dei Signori, Piazza Duomo e Piaz-
za Garibaldi (Piazza Poste) - dalle 
9:30 alle 18:00, quando i gazebo 
chiuderanno per prepararsi, alle 
19:00, al grande concerto di Luca 
Bassanese. 

Tra le novità di rilievo proposte per 
quest’anno - spiega Maria Rita Dal Mo-
lin, presidente del CSV –  con la collabo-
razione della Fondazione Zoé, abbiamo 
ideato un percorso didattico creativo 
dedicato alle scuole vicentine “Respi-
rando passi solidali…”, che sarà gestito 
dai volontari delle associazioni presenti 
nelle Piazze con la collaborazione degli 
attori della compagnia “La Piccionaia 
– I Carrara”. Il percorso permetterà 
una concreta promozione del volonta-
riato vicentino e il coinvolgimento dei 
giovani studenti darà la possibilità di 
partecipare le nostre “Azioni Solidali” in 
questo meraviglioso contesto, che pulsa 
del nostro agire, del nostro essere citta-
dinanza attiva.

Largo spazio, quest’anno, è stato 
dedicato ai giovani: oltre al percorso 
“Respirando passi solidali…”, infat-
ti, alle 10:00 si terrà la premiazione 
del concorso “L’Officina dei Saperi e 
della Solidarietà”, che ha visto alun-
ni e studenti di ogni ordine e grado 
impegnati a raccontare attraverso le 
loro opere il loro punto di vista sul 
volontariato. Non solo i ragazzi, ma 
tutte le persone presenti in piazza 
potranno inoltre liberare la creativi-

tà partecipando ai due concorsi pro-
mossi in occasione della manifesta-
zione: “Racconta le Azioni Solidali”, 
che invita i partecipanti a fissare in 
un’opera (sono ammessi foto, video, 
quadro, disegno, racconti e poesie) 
un momento significativo della ma-
nifestazione e del volontariato in 
genere, e “SMS Solidale”, lanciato 
per scegliere, tra tanti messaggi che 
giungeranno, lo slogan che chiuderà 
i festeggiamenti per l’Anno europeo 
del volontariato. 

L’idea nasce dalla voglia di lancia-
re dei messaggi – spiega ancora la 
Presidente del CSV - come abbiamo 
fatto anche lo scorso anno, per fare 
in modo che la manifestazione duri 
nel tempo. È sempre grazie a questo 
nostro desiderio di “abitare il tempo 
e l’agorà della solidarietà”, respiran-
do passi solidali, che abbiamo pro-
mosso i nostri due concorsi.

A chiudere la manifestazione, do-
menica 2 ottobre, sarà la tradi-
zionale Santa Messa per le associa-
zioni di volontariato, celebrata da 
Sua Eccellenza Monsignor Benia-
mino Pizziol, Vescovo di Vicenza, 
alle ore 10:00 nella Basilica di Mon-
te Berico.

“Azioni solidali vicentine 2011” è 
patrocinata dalla Regione Veneto, 
dall’Amministrazione Provinciale di 
Vicenza, dall’Amministrazione Co-
munale di Vicenza, dal Comitato di 
Gestione del Fondo speciale regio-
nale per il Volontariato, dall’ANCI 
Veneto, dall’Associazione Industria-
le di Vicenza, dalla Fondazione Zoé, 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale e 
dalle Aziende Socio-Sanitarie Pro-
vinciali n. 3, 4, 5 e 6.

In questi ultimi tre anni i fon-
di a disposizione dei CSV del 

Veneto, derivanti  dal quindice-
simo degli utili delle fondazio-
ni bancarie che per legge viene 
erogato al volontariato, hanno 
subito una notevole diminuzio-
ne.
Nel 2009 al Veneto sono stati 
assegnati 12.200.000,00 Euro, 
nel 2010 4.700.000,00 Euro e 
nel 2011 4.270.000,00 Euro: 
per il nostro CSV di Vicenza, 
questa cifra corrisponde all’as-
segnazione, in percentuale, del 
15,4 % circa sugli importi re-
lativi al 2009, 2010, 2011 de-
stinati al volontariato da parte 
delle fondazioni bancarie. Per 
il 2012 è prevista un’ulteriore 
riduzione, a cui cercheremo di 
far fronte nel migliore dei modi, 
in modo da ottimizzare i fondi 
che saranno messi a disposizio-
ne assicurando tutti i servizi e la 
formazione. In questi anni di ri-
lancio e di promozione del CSV, 
il nostro impegno ha generato 
un grande coinvolgimento e la 
partecipazione di molte associa-
zioni, sviluppando nuove siner-
gie, “linfa vitale” per le nostra 
comunità vicentina. 

Nel mese di luglio abbiamo già 
pubblicato quanto è stato deli-
berato dal Consiglio Direttivo 
del CSV di Vicenza del 9 giugno 
e del 23 luglio 2011; vi riportia-
mo un secondo aggiornamento 
rispetto ai contributi erogati re-
lativi al Bando 2011. Ricordia-
mo che, al fine di assicurare per 
il 2011 un importo pari a quello 
del bando 2010, corrispondente 
a Euro 1.032.000,00, il Centro 
di Servizio per il Volontaria-
to ha implementato di Euro 
326.790,31 i fondi a disposizio-
ne del terzo settore (destinato 
alla progettazione sociale), che 
da Bilancio Preventivo ammon-
tavano, per il 2011, ad Euro 
705.209,69.

Ecco i progetti finanziati per i 
gruppi rosso e verde, per i qua-

li il termine di presentazione è 
già scaduto; come si può notare, 
quest’anno il numero dei pro-
getti legati a questi gruppi ha 
subito un sensibile incremento
Ad oggi, resta da deliberare 
l’approvazione e la concessione 
di contributi per n. 20 progetti 
del gruppo Rosso - linea di in-
tervento Solidarietà, legati alla 
scadenza del 30 giugno 2011.

Ricordiamo che è ancora pos-
sibile presentare progetti per il 
gruppo Blu – linee di intervento 
Formazione, Eventi e pubblica-
zioni e Operatività e creatività - 
fino al 31 ottobre 2011. In questo 
ultimo mese sono già pervenuti 
altri 27 progetti.

ASSEGNATI ALTRI 
CONTRIBUTI 
a n. 57 progetti per un totale di 
Euro 396.720,39 
Delibere del 2 agosto e del 6 set-
tembre 2011

“Azioni Solidali Vicentine 2011”
Anno Europeo del Volontariato

XI Festa provinciale del Volontariato
Le Associazioni si incontrano e si raccontano…
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Una è bionda, l’altra è bru-
netta; la prima lavora in 

banca, mentre la seconda è 
prossima alla laurea magi-
strale in f ilosofia e sogna di 
diventare giornalista spor-

tiva, magari ai bordi di una 
pista di atletica come Elisa-
betta Caporale della Rai. En-
trambe praticano il salto con 
l’asta, ma Giulia, classe ’83, 
è portacolori della trentina 
G.S. Valsugana, invece Mar-
ta, classe ‘87, della AV Frattin 
Auto di Vicenza.  Le sorelle 
vicentine Giulia e Marta Be-
nedetti sono reduci da una 

sfida in famiglia sulla pista di 
Sulmona (L’Aquila), sede della 
f inale Oro dei campionati di 
società. In pedana, al momen-
to del salto, i giudici per co-
modità le hanno sempre chia-
mate per nome e loro, da brave 
sorelle, si sono sostenute a vi-
cenda. Tra le due ha prevalso 
Giulia,  classif icatasi undi-
cesima al termine della gara 
vinta dalla primatista italiana 
Anna Giordano Bruno (As-
sindustria Sport Padova) con 
4.40 m. Soltanto sedicesima 
Marta. Giulia, che vanta un 
personale di 3.70 m, non era 
nemmeno sicura di gareggiare 
alla vigilia, a causa dei postu-
mi di uno strappo al polpaccio 
patito ancora a marzo. Invece 
è salita a 3.40 m, portando un 
bel contributo in termini di 
punteggio alla sua squadra, 
che in classif ica è giunta ai 
piedi del podio dietro le cam-
pionesse d’Italia dell’Audacia 
Roma, la Camelot e l’Atletica 
Brescia. Abbastanza per per-
mettere al club trentino di 
accedere alla prossima Coppa 
dei Campioni. Marta si è ar-
resa alla deludente misura di 
2.90 m e con l’AV Frattin Auto 
ha chiuso al tredicesimo po-
sto la classif ica, troppo poco 
per evitare la retrocessione. 
“Mancavano alcune pedine 
importanti – dice Marta - e, 
col senno di poi, sarebbe for-
se stato meglio disputare la 
f inale Argento e agguanta-
re la promozione assieme ai 

maschi. Aver partecipato alla 
prima f inale Oro della sto-
ria dell’AV è stato comunque 
motivo di grande orgoglio». 
Aldilà del r isultato sportivo 
di Sulmona, ciò che colpisce 
del le sorel le Benedet t i  è la 
f i losof ia di v ita: un sempre 
più raro connubio tra at t i-
v ità spor t iva ad a lt i  l ivel l i , 
studio e lavoro. Tut to ciò im-
pl ica un impegno e uno spir i-
to di sacr i f ic io non comuni, 
eppure i l  sorr iso di Mar ta fa 
sembrare tut to così norma-
le.  La più piccola del le due 
Benedet t i  ha pure un passa-
to da ca lciatr ice e nel la velo -
cità (è g iunta anche terza ad 
un’ediz ione del “Premio Mu-
nich – i l  ragazzo più veloce 

di Vicenza”).  Nel l’asta van-
ta un promet tente passato a 
l ivel lo di a l l ieva, pr ima che 
un infor tunio a l  g inocchio 
la f renasse costr ingendola a 
r imanere lontano da l la pista 
per diverso tempo. Giul ia, 
ex g innasta, lavora in banca 
e r impiange g l i  anni passa-
t i ,  quando r iusciva a conci-
l iare megl io spor t e lavoro. 
Tut tav ia non si  è arresa e nel 
tempo l ibero si dedica al le 
ferrate in compagnia del f i-
danzato. Dav vero due ragaz-
ze or iginali se si pensa che 
tante loro coetanee annoiate 
abbandonano l’attività spor-
tiva nell’adolescenza e magari 
la sostituiscono solo con bar, 
discoteche e centri estetici. 

Benedetti sport sisters
L’originale vita di Giulia e Marta, le sorelle vicentine sempre in pista, nella vita e nello sport

Adesso è ufficiale. Silvio Bal-
dini ha a disposizione solo al-

cuni buoni giocatori, per il resto, 
e sono la stragrande maggioran-
za, si tratta di elementi mediocri. 
Almeno per questa categoria. Lo 
sappiamo da tempo noi che scri-
viamo, lo sa l’abbonato che ha l’a-
nima intrisa di colori biancorossi, 
ma stupido non è. Adesso lo ha 
capito anche l’allenatore. La con-
ferma è arrivata in tarda serata 
subito dopo il moscioso ma fortu-

nato pareggino (gol ingiustamen-
te annullato e palo per il navigato 
Novellino) contro il Livorno. L’al-
lenatore stava rispondendo alle 
domande dei cronisti, quando ad 
un certo punto quasi rassegnato 
se n’è uscito con un malinconi-
co, ma assolutamente appropria-
to:  “Questi siamo!”. Apriti cielo. 
Nel giro di un mese, dalla prima 
persa a Brescia, al moscioso pa-
reggino di venerdì scorso contro 
il Livorno, il Vicenza per Baldi-
ni è passato da un: “Questi sono 
giocatori forti, devono solo ren-
dersene conto…”  a “Questi sia-
mo!”. E non mentiva prima del 
campionato. No signori, Baldini 
ci credeva veramente. Non è ruf-
fiano e tantomeno sprovveduto, 

semplicemente non li conosceva 
bene. Ora, dopo 6 gare e con 2 soli 
punti raccolti su 18 a disposizione 
(21 considerando la Coppa) e con 
un vergognoso zero alla tabella 
vittorie, triste primato da condi-
videre con il Gubbio (neopromos-
so però), anche lui si è reso conto 
purtroppo, di quale materiale tec-
nico dispone. Però sono tanti. Da 
anni è questa la politica societa-
ria, ma non è neanche una scelta 
precisa dell’uomo mercato Paolo 
Cristallini. Perché tra giocatori 
che tornano (vedi Rigoni, Bianco-
ni, Maiorino), giovani promettenti 
ma spesso infortunati (Lo Youssuf 
) e altri che non hanno nessuna 
intenzione di andarsene (Minieri) 
nonostante gli inviti della società, 

l’allenatore del Vicenza ogni anno 
e almeno fino a gennaio deve ge-
stire più di 30 giocatori. Ma per-
ché? L’incredibile è che poi perdi a 
Cittadella e sottolineo Cittadella, 
dove la rosa, una rosetta, arriva 
a 24 con tre ragazzini della Pri-
mavera (Busellato, Martignago 
e Zanvettori tanto per non stare 
sul vago) che non giocheranno 
mai. Non vogliamo una squadra 
di fenomeni, sappiamo che non è 
alla portata di questa società, al-
meno così ci fanno sapere, ma una 
squadra che vada in campo con la 
schiuma alla bocca sì. E’ l’unico 
modo per sopperire alla pochez-
za tecnica che è talmente palese 
che se n’è reso conto persino… 
l’allenatore. Venerdì sera non ho 

visto una squadra animalesca che 
schiumava rabbia dalla bocca per 
vendicare l’umiliante poker del 
Cittadella e per onorare la morte 
del tifoso Ippo. Ho assistito a nor-
mali giocate (salvo le due parate di 
Frison e la prestazione di Rigoni, 
poi il nulla) di 11 ragazzotti che 
cercavano di giocare una partita. 
Non di vincerla. Alla fine un solo 
cartellino giallo per Augustyn. 
Tutto torna. Non è una colpa es-
sere mediocri, ma poco vogliosi sì. 
Ripeto, questo Vicenza venerdì è 
andato in campo per giocare una 
partita. Non per vincerla. La diffe-
renza non è neanche tanto sottile. 
Chiaro che a Crotone venerdì sera 
serve altro, altrimenti potrebbe 
tornare Maran. Che tristezza!

Vicenza… e la grinta dov’e’!
Non è una colpa essere mediocri, ma poco vogliosi sì: se ne è accorto anche Baldini

di Enrico Soli

Giulia Benedetti 

Maria Benedetti 

di Riccardo Solfo

l’insolito ...  Solfo



Marostica, tel. 0424 471040
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Disoccupazione
giovanile
si resiste
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Direttore responsabile Giovanni Coviello  In edicola il venerdì 

n° 1 - 30 settembre 2011 - euro 1,20
cumulativo con VicenzaPiù

www.bassanopiu.com

Quindicinale di fatti,
personaggi e vita bassanese

Il grappino

Sul Ponte di Bassano si sono scritte pagine di 
storia indelebili. Mi emoziono un po’ a pensarci 
e, soprattutto, a scrivere per chi su quel ponte ci 
passa ogni giorno o spesso. Sì, perché da oggi, 
VicenzaPiù si sdoppia, aumenta gli spazi e la ti-
ratura e si fa anche BassanoPiù con copertina, 
pagine e testata specifiche. Attenti nuovi amici 
del Bassanese, ho detto si sdoppia, non che l’or-
mai “svezzato” VicenzaPiù dedica delle pagine 
alla vostra terra! Il 25 febbraio 2006 nasceva-
mo con una attesa di vita di tre numeri, diceva-
no. Più di cinque anni dopo e con 220 numeri 
stampati la nostra risposta è: nasce anche Bas-
sanoPiù col n. 1. Per ora stampato e distribuito 
insieme a VicenzaPiù per arricchire la cono-
scenza reciproca (e un po’ diffidente, vero?) 
tra vicentini e bassanesi. Ogni due settimane 
saremo, quindi, in edicola il venerdì a 1,20 
euro e poi in distribuzione e in abbonamento 
al pdf 3 giorni dopo su www.bassanopiu.com , 
per ora gratuitamente, a breve, con maggiori e 
migliori caratteristiche, grazie  a un economico 
abbonamento. Perché BassanoPiù come Vicen-
zaPiù non ha contributi di nessun tipo e non ha 
dipendenze da nessuno che non sia il nostro 
lettore. Per noi la notizia viene prima di tutto e 
sopra di tutto. La pubblicità ci è indispensabile 
per darvi un servizio di informazione, ma da 
noi non c’è, o la perdiamo subito, la pubblicità 
che voglia tarpare il nostro entusiasmo. Quello 
di informarvi e di discutere insieme a voi. Leg-
geteci e valutateci. Su cittadini@bassanopiu.
com noi leggeremo voi. E’ una follia oggi far 
crescere un giornale, anzi farne un secondo? 
Sì, è una follia. Ripagateci leggendoci. Io, in-
tanto, brindo con voi per la prima volta con Il 
grappino, la rubrica che oggi “sprizza” gioia per 
le nuove amicizie che speriamo, io e i miei re-
dattori, di fare. Non cerchiamo nemici, anche 
se ne avremo, perché combattiamo quelli della 
corretta informazione. Il grappino, quindi, sali-
rà di gradazione. Aspettatevelo sempre di Più.Provinciali: il Bassanese come laboratorio

Basta fare quattro chiacchiere 
a palazzo Nievo e qualche giro 

nei comuni del Nordest del Vicen-
tino per capire che il Bassanese 
sarà probabilmente il territorio nel 
quale si decideranno i destini del-
le prossime elezioni provinciali. La 
città del ponte, ben prima del capo-
luogo, è stato il laboratorio in cui i l 
centrosinistra, nella sua versione 
più centrista e moderata, è r iuscito 
a sconfiggere un centrodestra che 
se la deve vedere con una serie di 
magagne locali, ma soprattutto na-
zionali.

di Marco Milioni

Continua a pag 3 ...

L’incontro col sindaco di Bassano del 
Grappa era doveroso per il n. 1 di Bas-

sanoPiù, se non altro per coincidenza di … 
numeri.

Manuela Lanzarin, sindaco di Rosà e 
deputato al parlamento, al temine del 

secondo mandato nel 2012 concluderà i suoi 
dieci anni da primo cittadino.

LE INTERVISTE
Cimatti e Lanzarin 

di Giovanni Coviello

Ponte di svolta

di Giovanni Coviello e Angela Mignano

Continua a pag 5 ...

BassanoPiù

Nulla più del bilancio consuntivo 
consente di giudicare quello che 

una amministrazione locale ha fatto. C’é 
l’interrogazione che i poveri (circa 1/3, le 
“vite di scarto” é stato detto) rivolgono alla 
parte benestante o opulenta della nostra 
società (circa i 2/3) secondo la celebre 
ripartizione del sociologo tedesco  Peter 
Glotz. 

GLI INQUILINI
È emergenza casa 

di Segreteria Provinciale Sunia

Via Roma 9/11 - 36067 Rosà (VI)
Tel. 0424 582793

Via Verci 23, 36061 Bassano (VI)
Tel. 0424 529604

“Software per la gestione 
della PMI”

  www.metodo.it

“Software per la gestione 
della PMI”

  www.metodo.it

Provinciali: il Bassanese come laboratorio
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Nulla più del bilancio consuntivo 
consente di giudicare quello che una 
amministrazione locale ha fatto. C’é 
l’interrogazione che i poveri (circa 
1/3, le “vite di scarto” é stato detto) 
rivolgono alla parte benestante o 
opulenta della nostra società (circa i 
2/3) secondo la celebre ripartizione 
del sociologo tedesco  Peter Glotz. 
Questa realtà esiste anche a Bassano 
specie per la questione casa e 
l’attuale situazione di recessione 
usura i riferimenti ai tradizionali 
punti di appoggio: lavoro, economia 
che gira, assenza di cause per 
possibili conflitti sociali, ecc. 
Il bilancio comunale di Bassano 
è un documento arido ma 
ricco di idee, raramente da noi 
condivisibili. E in futuro lo 
esamineremo per tutti su queste 
pagine sperando che si apra 
una discussione al riguardo. 
Certo, il governo ha ridotto i 
trasferimenti ai comuni, che però 
hanno acquisito una capacità 
di imposizione che prima non 
avevano. Ma il problema vero é un 
altro: non si possono fare spese 
voluttuarie, per gli spettacoli, per 
il tempo libero e poi lamentarci 
che per la casa non ci sono soldi. 
Non si tratta cioè di una questione 
solo contabile ma di scelta di dove 
e per chi spendere. Nel dicembre 
2010 abbiamo depositato una 
documento con analisi e proposte, 
che la maggioranza consiliare ha 
disattese perché nelle delibere 
approvate non c’é letteralmente 

un euro per dare una casa agli 
sfrattati.

Una proposta di soluzioni
Quando chiamiamo il comune di 
Bassano ad operare non ci limitiamo 
alle parole. Al sindaco, poco dopo la 
sua elezione, questo inizio estate alla 
assessora Breda abbiamo fatto delle 
proposte praticabili, purché si superi 
l’arruolamento fra le file dei 2/3.
1) La L.R. 10/96, all’art. 11, 

attribuisce ai comuni la possibilità 
di assegnare direttamente il 
15% delle abitazioni che l’Ater 
si appresta ad assegnare. La 
norma prevede di innalzare 
questa percentuale chiedendo 
l’autorizzazione alla Regione.

2) Il comune aveva sessanta 
alloggi sfitti in proprietà. Invece 
di curarne la manutenzione 
stipulando, ad esempio un 
mutuo in conto capitale, l’attuale 
amministrazione ha deciso di 
venderli tutti. Tale situazione 
di omessa manutenzione che 
ha causato un grave danno 
al patrimonio comunale si é 
prodotta in questi ultimi anni. 
Con questa scelta politica 
la maggioranza comunale 
di Bassano si é preclusa la 
possibilità di offrire agli sfrattati 
una soluzione abitativa, cioè 
umana. 

3) Il comune può locare alloggi 
sul mercato libero od a canone 
concordato e sub-locarli ad 
affitto adeguato al reddito 

famigliare degli sfrattati. Anche 
qui si obietta che mancano i 
soldi

Dove trovare i fondi
La L. 431/98, all’art.2, comma 
quattro, prevede, per gli alloggi sfitti 
da almeno due anni, la possibilità 
per i comuni di portare l’aliquota ICI 
dal 7 per mille di quella ordinaria al 
9 per mille.  Da almeno quattro anni 
facciamo invano questa richiesta/
proposta, prima al centro destra 
ora al centro sinistra. Nulla da 
fare, si obietta, per la mancanza 
dei dati (indirizzo e proprietario 
degli alloggi sfitti). Difficile farsi 
ascoltare da chi non vuol sentire. 
Per questo é stata lasciata cadere la 
nostra proposta di acquisire tramite 
l’Etra, gestore dell’acquedotto,  i 
dati circa la quantità di acqua 
utilizzata nelle varie abitazioni: se 
in un  appartamento si registra, ad 
esempio, un consumo di una decina 
di metri cubi di acqua all’anno é 
ragionevole che esso non sia abitato. 
Trattandosi di utenze l’Etra ha 
l’indirizzo completo, compreso il 
piano, ed il nome del proprietario. 
Perchè l’amministrazione non 
l’ha “utilizzata”? Quanti soldi 
ha perduto? Gli amministratori 
ora, finalmente, affermano che si 
stanno muovendo nel senso chiesto 
dal SUNIA. Però vedremo se 
l’applicazione sarà rigorosa o se ci 
saranno “eccezioni” per i soliti noti. 
Per le persone in difficoltà 
economica il comune prevede varie 

elemosine e provvidenze. Tutte 
cose meritorie, da mantenere, 
che si inseriscono nel tradizionale 
intervento dei poteri pubblici dalla 
legge Crispi (1890) in poi. Certo, 
il comune di Bassano é moderno,  
però in questa parte del suo bilancio 
consuntivo 2009 si sente odore di 
un secolo fa e molto si potrebbe fare 
di diverso,  come abbiamo proposto 
e come spiegheremo la prossima 
volta, perché gli spazi, come le 
case, non sono sufficienti (anche 
se non possiamo non ringraziare 
BassanoPiù di darci questa grande 
opportunità di informazione).  
Con le cifre alla mano, quindi, 
si può sostenere che  l’attuale 
amministrazione avrebbe avuto, 
invece, gli spazi finanziari per 
accentuare nel corrente anno 

la giustizia sociale e l’ umana 
solidarietà verso le famiglie povere, 
sfrattate.  Per far questo avrebbe 
dovuto “deludere”alcuni degli 
“amici” e degli “amici degli amici” 
della società bassanese dei 2/3. Però 
bisogna aver sempre presente che 
dietro a ogni sfratto ci sono spesso 
gli occhi vispi ma impauriti di un 
bambino, quelli ansiosi di un padre 
e di una madre, quelli stanchi e 
rassegnati al peggio di una persona 
anziana.
Non far entrare questa problematica 
nel bilancio comunale é segno di 
indurimento delle coscienze e di 
caduta delle sensibilità umane. 
Lo diciamo anche ai due terzi dei 
bassanesi.

Segreteria Sunia Provinciale

In città è emergenza casa
Le scelte di bilancio dell’amministrazione penalizzano le “vite di scarto”. Ne è convinto il Sunia

Basta fare quattro chiacchiere 
a palazzo Nievo e qualche 

giro nei comuni del Nordest del 
Vicentino per capire che il Bas-
sanese sarà probabilmente il ter-
ritorio nel quale si decideranno 
i destini delle prossime elezioni 
provinciali. La città del ponte, 
ben prima del capoluogo, è sta-
to il laboratorio in cui il centro-
sinistra, nella sua versione più 
centrista e moderata, è riuscito a 
sconfiggere un centrodestra che 
se la deve vedere con una serie di 
magagne locali, ma soprattutto 
nazionali.

Bassano è però un laboratorio 
anche per quanto concerne la 
delicatissima partita che si gio-
cherà sul piano delle grandi ope-
re. La città è infatti uno snodo 
nevralgico per il futuro, ancora 
da venire, della Valdastico Nord 
e della Pedemontana. Centro-
sinistra e centrodestra, con i 
distinguo trasversali del caso, 
hanno infatti deciso di collega-
re ai destini delle due opere una 
buona parte del loro appeal poli-
tico. Il quale però viene costan-
temente messo in discussione 
da una schiera di comitati molto 
agguerriti che per motivi di op-
portunità locale o per motivi di 
visione strategica contestano, 
e non senza buone ragioni, una 
idea di  «sviluppo» tarata esclu-
sivamente sulle «macro-realiz-

zazioni» viabilistiche.
Parlare del Bassanese però signi-
fica anche parlare di un territorio 
unico nel Vicentino (l’affaire Dal 
Molin ha una valenza nazionale 
e non fa media quindi), nel qua-
le hanno prima germinato e poi 
attecchito gruppi che seppur mi-
noritari hanno messo alle corde 
le istituzioni in diverse occasioni 
accusandole di un atteggiamento 
troppo soft (per usare un eufemi-
smo) nei confronti di un malaffa-
re giudicato «diffuso e capillare 
soprattutto nel rapporto tra indu-
stria e ambiente». I casi di Rosà 
e Tezze sul Brenta sono solo i più 
eclatanti. Ma sono l’emblema di 
una realtà che rischia di incaro-
gnirsi a causa di una politica che 
per anni ha preso sottogamba la 
questione. Anche in questo campo 

Bassano è un laboratorio nel quale 
potrebbero distillarsi in anticipo 

tendenze sociali poco conosciute 
nel resto del territorio berico.

di Marco Milioni
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Una mentalità moderna, un modo 
di pensare vincente, una propen-
sione al lavoro ed al sacrificio per i 
colori giallorossi, che rappresenta-
no la città di Bassano del Grappa e 
la sua gente. In queste parole c’è il 
senso della sfida del Bassano Virtus, 
condotta con una nuova mentalità 
gestionale dello sport. L’obiettivo 
del club è duplice. Da una parte c’è 
la volontà di diventare una realtà di 
successo nel calcio italiano attraver-
so una nuova filosofia di gestione 
sportiva che coniuga modernità ed 
innovazione ai valori tradizionali 
dello sport. Dall’altra c’è il lavoro del 
Settore Giovanile, che vuole svilup-
pare nel territorio un’attività agoni-
stica e sociale di qualità attraverso 
l’aggregazione dei giovani utilizzan-
do lo sport come strumento educati-
vo. Questa impostazione societaria, 
iniziata  da quando la proprietà del 
club è passata al Gruppo Diesel, di 

cui Renzo Rosso è il patron, ha por-
tato da subito risultati importanti. 
Nella stagione 2004/05 il Bassano 
per la prima volta nella sua storia 
raggiunge la promozione in C2, pas-
sando quindi ai campionati di calcio 
professionistici. Nella stessa stagio-
ne i giallorossi si laureano Campio-
ni D’Italia Dilettanti. Nella stagio-
ne 2005/06 la società si consolida 
nella categoria e l’anno successivo 
(2006/07) si qualifica per i playoff 
per la promozione in C1. La stagio-
ne 2007/08 vede il Bassano in testa 
alla classifica di C2 in un lungo testa 
a testa con la Reggiana. Al termine di 
una stagione combattutissima, i gial-
lorossi raggiungono la finale playoff e 
vincono sia la Coppa Italia di Serie C 
che la Coppa Disciplina. Nella stagio-
ne 2008/09 il Bassano si qualifica per 
la terza volta consecutiva ai playoff; 
la promozione arriva nella stagione 
2009/10, col il Bassano che nella sta-
gione successiva giocherà per la pri-
ma volta in Prima Divisione. La sta-
gione 2010/11 vede il Bassano cullare 
il sogno playoff per un paio di mesi, 
per poi ottenere comunque il conso-

lidamento della categoria, vincendo 
nuovamente la Coppa Disciplina e 
vantando la seconda miglior difesa 

di tutta la Lega Pro. E la stagione in 
corso? Se una volta voleva dire affi-
dabilità costante, ora la coniuga con 

potenza e sprint. Chi? Ovviamente il 
motore “Diesel” la forza e la “virtus” 
dei tacchetti giallorossi

Diesel, la “virtus” del Bassano
di Alessandro Basso

Sette stagioni in serie A2, de-
cine e decine di giocatori, gli 
straordinari successi organiz-
zativi delle quattro Final Eight 
di Coppa Italia di A1, un inossi-
dabile gruppo di dirigenti, una 
scalata irresistibile dalla terza 
divisione alla serie A, un pro-
getto nel volley femminile che 

punta dritto al massimo palco-
scenico nazionale, 29 anni di 
storia, un presidente. La storia 
della pallavolo bassanese è a tal 
punto intrecciata con quella di 
Fiorenzo Signor che è pratica-
mente impossibile raccontare 
l’una senza raccontare l’altra.

Tutto nasce nell’ormai lontano 
1982: in un’Italia letteralmen-
te impazzita per Paolo Rossi 
e per gli eroi del Mondiale di 
calcio, qualcuno decide di de-
dicarsi a quello strano sport in 
cui si gioca in sei contro sei, 
prendendo a schiaffi una pal-
la, divisi da una rete. Fioren-
zo Signor, all’indomani della 
costruzione del Palasport di 
Mussolente, fonda la sua prima 
società, la Pallavolo Mussolen-
te. Si parte dalla 3ª Divisione 
maschile e inizia, di promozio-
ne in promozione, la lunga sca-
lata al sogno: quasi vent’anni 
passati a lottare nelle catego-
rie minori e un progetto ambi-
zioso che pian piano ha preso 
forma grazie soprattutto al 
supporto dello partner storico, 
l’Armet Spa, ovvero l’azienda 
che darà risorse e nome alla 
prima squadra per più di un 
decennio. La nascita del Pro-

getto Volley Bassanese porta 
nel 1999 alla fusione con la so-
cietà storica di Bassano, il Vol-
ley Bassano, classe 1972 e alle 
origini una fondazione, per 
mano di Elio Rosini e Arnaldo 
Finco, come attività dopolavo-
ristica dei Vigili del Fuoco di 
Bassano del Grappa. 

La sinergia sportiva, il cui fulcro 
è il Bassano Volley, può essere 
considerata a ragione il momen-
to della svolta decisiva perché di 
lì a tre anni sarebbe arrivata la 
promozione della prima squadra 
in serie A2, la realizzazione di 
un sogno lungo vent’anni. Tut-
to fila liscio, fino alla stagione 
2009-2010: Signor, nonostante 
gli sforzi profusi per salvare la 
squadra, deve arrendersi al ver-
detto del campo che decreta la 
retrocessione in serie B1 dopo 
sette anni consecutivi. 

Sembra la fine di un sogno e 
invece Fiorenzo Signor sfodera 
ancora quella tenacia e quella 
passione diventate il marchio 
di fabbrica della sua lunga pre-
sidenza. Nell’anno dell’uscita di 
scena dal palcoscenico della se-
rie A, la società si rimbocca le 
maniche per ripartire più forte 

di prima. Arriva un main spon-
sor, il Golden Game, e a fine 
stagione una squadra compo-
sta da molti giovani del vivaio 
giallorosso sfiora una clamo-
rosa promozione sfuggita solo 
in finale play off al termine 
di un’annata straordinaria. E’ 
l’ultimo anno di Fiorenzo Si-
gnor da presidente del Bassano 
Volley perché in maggio arri-
va la svolta che lascia tutti di 
stucco: Signor passa il testimo-
ne al fratello Maurizio, sempre 
al suo fianco dal lontano 1982, 

per iniziare una nuova entusia-
smante avventura nel settore 
femminile sotto i fiori di cilie-
gio del Bruel Volley Bassano, la 
nuova realtà che si propone di 
arrivare in serie A nel giro di 
pochi anni. Il patron di Bruel 
Spa, Elvio Zanon, non ha dub-
bi: per arrivare in alto con la 
nuova società servono persone 
competenti e un presidente ca-
pace. La scelta cade ovviamen-
te su Fiorenzo Signor, ormai 
per tutti, da quel lontano 1982, 
il Signor del volley.

ElvioZanon, Atanas malinov, Fiorenzo Signor

Signor del volley
fiorenzo Signor e la storia della pallavolo bassanese sono un tutt’uno: anche in rosa

di Mauro Sabino

Fiorenzo Signor
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(g.c. e a.m.) Manuela Lanzarin, 
sindaco di Rosà e deputato al par-
lamento, al temine del secondo 
mandato nel 2012 concluderà i suoi 
dieci anni da primo cittadino. In 
occasione del “debutto” di Bassa-
noPiù la prima intervista “tipo” a 
personaggi dell’hinterland di Bas-
sano è a un politico, giovane ma 
“veterano”. Leghista, ma con la cul-
tura del nuovo. Per la sua biografia 
c’è il suo sito, a noi basta ricordare 
che è nata a Bassano nel 1971 e vive 
a S. Pietro, frazione di Rosà.
Rispetto a ciò che si era pro-
posta quando ha iniziato a 
fare il sindaco ha realizzato i 
suoi programmi totalmente o 
in parte?
Sono abbastanza soddisfatta per-
chè ci eravamo prefissati e abbia-
mo portato a termine una serie di 
interventi rivolti a qualificare il 
comune e a dare maggiori servizi. 
Tra quindici giorni inaugurere-
mo  la casa alloggio per anziani, il 
centro diurno anziani e il distret-
to sanitario con dei nuovi servizi 
per la collettività. Lo scorso anno 
abbiamo inaugurato l’ impianto a 
biomassa legnosa che riscalda 14 
utenze pubbliche (palestre scuo-
le...) con l’attenzione che abbiamo 
sempre posto all’ambiente, alla 
sostenibilità, all’energia rinnova-

bile, anche mettendo in atto la fi-
liera corta recuperando il cippato 
di legno dalle segherie locali. Noi 
abbiamo 17 ettari di bosco di pia-
nura piantumati nell’97 con una 
parte dei fondi europei. Ora an-
dremo a compiere  un intervento 
di disboscamento e col  legno ri-
cavato potremo alimentare ulte-
riormente l’impianto a biomassa. 
Poi, dopo aver realizzato la nuova 
mensa della scuola elementare e 
completato l’impianto sportivo a 
Travettore, partiremo con l’iter 
per la realizzazione di una scuola 
unica. Dismetteremo due scuole 
elementari e razionalizzeremo i 
plessi con una scuola nuova uni-
ca per le due frazioni Cusinati e 
San Pietro. È stato, quindi, fatto 
un grosso lavoro senza contare 
quanto realizzato nel settore am-
bientale e delle energie innovabili 
con i tetti fotovoltaici degli edifici 

pubblici e gli interventi in scuole, 
palestre e  piazze.
Forse l’unico cruccio che mi rimane 
è la viabilità, ma non demordo nel  
trovare una soluzione al traffico 
della 47 che divide in due il paese 
con problemi di inquinamento, 
pm10 e sicurezza. È chiaro che stia-
mo cercando di risolvere questa 
annosa  situazione in un contesto 
di Pedemontana che deve partire 
per i collegamenti nord sud. 
Quali e come sono i rapporti 
con i comuni contermini ?
Rapporti buoni di buon vicinato 
e di collaborazione, se c’è neces-
sità, per qualche avvenimento. 
Non abbiamo convenzioni o unio-
ne di comuni nè unione di servi-
zi probabilmente perché Rosà è 
una struttura importante, un co-
mune di 14.000 abitanti, non un 
comune piccolino. Con Bassano 
il rapporto istituzionale è buono, 
è chiaro che c’è stato anche moti-
vo per fare delle osservazioni se 
ci sono delle cose che non vanno 
come il recente problema del cen-
tri commerciali piazzati subito 
dopo Rosà, che creano non pochi 
problemi alla viabilità.
Lei è anche deputato. Come ri-
esce a conciliare le due cose?
Si conciliano cercando di mettere 
in fila tutti gli impegni, dividendo-

mi 3 giorni a Roma e tutto il resto 
qui. Anche il sabato e la domenica 
se c’è necessità  e oltre i momenti 
ufficiali di rappresentanza. È chia-
ro che è un po’ più faticoso, si è sem-
pre di corsa ma essendo al secondo 
mandato in Comune e avendo una 
struttura ben rodata,  sia a livello 
di personale che di giunta, riesco a 
gestire bene il doppio ruolo. 
A Roma riesca a fare qualcosa 
che ha attinenza con l’area?
Qualcosa abbiamo fatto. Nella 
questione grandi arterie abbiamo 
inserito la Valsugana nella legge 
obbiettivo, per il decreto sul dema-
nio pubblico mi sono attivata per i 
comuni della vallata per l’ex tabac-
chificio perché rientri nell’elenco 
del demanio poi di competenza dei 
comuni che hanno già l’idea di far-
ne un polo scolastico. Ora ci stiamo 
muovendo per il discorso del tribu-
nale con la nuova manovra finan-
ziaria anche se in questo momento 
di tagli e razionalizzazione è molto 
difficile.
Per cosa si caratterizza Rosà?
Rosà è un paese fortemente indu-
striale, abbiamo tante attività im-
portanti che hanno una storia, ma 
anche una valenza importante sul 
territorio come occupazione. I set-
tori più presenti sono il metallurgi-
co e quello del mobile.

La crisi si sente anche qui o 
con queste aziende consolida-
te si sente meno?
La crisi si sente anche qui, ci sono 
molte persone che vengono a chie-
dere aiuto, anche se ho avuto dei ri-
scontri da parte di più aziende  che 
ci sono anche dei trend di crescita  e 
questo è importante.
La popolazione straniera è in-
tegrata?
Su 14100 abitanti ci sono 1300 
stranieri e, a parte i primi tem-
pi di 10 anni fa in cui c’erano più 
problematiche, ora non abbiamo 
problemi di integrazione. La gente 
che viene qui viene per lavorare si 
integra bene anche per le strutture 
sociali. Tutto sommato è una situa-
zione tranquilla.
Terminato il mandato di sin-
daco continuerà a fare politi-
ca?
Continuerò a fare il deputato fino 
alla prossima tornata elettorale poi 
si vedrà, sono interprete traduttri-
ce quindi se un giorno finisce l’av-
ventura del lavoro politico ripren-
derò a fare quello che facevo prima.

Manuela Lanzarin  “interpreta” 
così il suo doppio ruolo da politico 
donna e, facile a capirsi, dietro al 
suo sorriso non nasconde la vacuità 
della Minetti di turno.

Manuela Lanzarin, primo cittadino a Rosà 
e deputato a Roma. Con licenza di “interpretare”
Ambiente e integrazione tra i risultati locali di spicco. A Roma  Valsugana,  demanio pubblico e ora tribunale

L’incontro col sindaco di Bassano 
del Grappa era doveroso per il n. 1 

di BassanoPiù, se non altro per coinci-
denza di … numeri. E Stefano Cimatti, 
politico di lungo corso, nato a Modena 
nel 1944 ed eletto da una coalizione tra 
centro e centro sinistra, ci ha accolto 
nel bel palazzo municipale con ospita-
lità e sorrisi, che, speriamo e siamo si-
curi, manterrà quando andremo con lo 
stile di BassanoPiù, fratello giovane ma 
paritario di VicenzaPiù,  a “grattare” un 
po’ sotto le sempre belle vernici super-
ficiali. Intanto quel sorriso e quell’ospi-
talità la mettiamo nel nostro cassetto a 
futura memoria. 
Sindaco andiamo subito al dun-
que. Questioni tribunale e Arpav.
Per il tribunale abbiamo steso un do-
cumento firmato da quasi tutti i sin-
daci dei comuni che rientrano nella 
giurisdizione del  tribunale di Bassano 

e avremo il 7 ottobre un incontro pub-
blico per discutere di una situazione 
che dimostra che i tagli indiscriminati  
a volte portano ad un risparmio net-
tamente inferiore rispetto a quello che 
è il vero costo per la collettività. Potrei 
citare altri casi come la minacciata 
chiusura dell’Arpav, altra cosa  secon-
do me folle. L’agenzia delle  entrate ha, 
poi, avuto una diminuzione di funzio-
ni qui a Bassano ma io credo che non 
possa essere il bollino “capoluogo” a far 
sì che la cittadinanza abbia maggiori o 
minori servizi. Bassano non è diventa-
ta provincia ed io ero tra quelli che non 
spingevano particolarmente verso la 
provincia a condizione che non si per-
dessero i servizi. Oggi, invece, li stiamo 
perdendo e questo è molto grave. I tagli 
sono dissennati  per cui la situazione è 
sicuramente molto delicata e ci vuole 
una forte presa di posizione della citta-
dinanza di fronte a delle scelte che sono 
scellerate.
E la Valsugana?
Secondo me questo territorio ha ne-
cessità di infrastrutture perchè oggi le 

nostre aziende non sono concorrenzia-
li fuori del loro cancello. Teniamo pre-
sente che il sistema distributivo delle 
aziende con il just in time imperante 
ha portato come effetto che quelle che 
una volta erano poche spedizioni ora 
sono aumentate in maniera rilavante. 
Quindi senza infrastrutture le nostre 
aziende non sono concorrenziali e 
questo è grave perché ne risente anche 
l’economia. Detto questo, però, un pro-
getto, oggi che si parta solo di  progetti 
di finanza e quindi a pagamento, pena-
lizza molto le nostre zone rispetto ad al-
tri territori dell’Italia e non vorremmo 
essere sempre noi a pagare. Inoltre i 
progetti devono risolvere effettivamen-
te le problematiche del territorio e non 
devono solo creare opere di attraversa-
mento che inquinano, portano traffico 
e devastano il territorio senza essere 
principalmente utili alle aree interes-
sate. 
L’aumento del fenomeno pover-
tà esaspera di conseguenza an-
che in città il problema casa.
Questo è un po’ il cane che si morde la 

coda nel senso che quando diminui-
scono le risorse diminuiscono le spese 
e diminuisono  i contributi. C’è, quindi, 
un’involuzione e la cosiddetta depres-
sione. Quindi il problema è il rilancio 
prima di tutto dell’economia . Dal pun-
to di vista di  quello che possono fare i 
comuni c’è sicuramente un’attenzione 
molto forte al sociale, che peraltro ab-
biamo sempre avuto. Ma purtroppo 
siamo ad un punto tale che se dobbia-
mo fare degli ulteriori tagli abbiamo 
già tagliato talmente tutto che finiremo 
per dover penalizzare anche il sociale 
e questo sarebbe molto grave perché 
significherebbe un ulteriore aumento 
della povertà.
C’è povertà crescente e l’aumen-
to dei centri commerciali a Bas-
sano è stato al centro di qualche 
discussione 
Bassano non aveva mai avuto centri 
commerciali. La passata amministra-
zione ha fatto sì che ne sorgessero due 
importanti, uno già  funzionante, uno 
in fieri ma che aveva già avuto tutte le 
autorizzazioni. Questo comporta sicu-

ramente un danno abbastanza impor-
tante per quanto riguarda il tessuto so-
ciale della città e per i negozi di vicinato 
che hanno invece bisogno di essere so-
stenuti perché svolgono anche loro una 
funzione sociale.  Attenzione, è tornato  
ad esistere il libretto del “ti pago a fine 
mese” come negli anni 50-60. Quindi 
su questo tema dobbiamo avere parti-
colare attenzione. I centri commerciali 
sono un dato di fatto, se non si fossero 
fatti a Bassano probabilmente si sareb-
bero fatti nel circondario, ma bisogna 
trovare anche lì un equilibrio come in 
tutte le cose.

Il fiume è qui vicino, Cimatti ci sa na-
vigare da amministratore pubblico 
esperto. M anche lui soffre il freddo 
dell’acqua gelida della crisi.

Stefano Cimatti, il sindaco al “centro” 
di una Bassano che si sente trascurata
Non è momento di parlare di nuove province, ma la città del Grappa lamenta i servizi che rischia di perdere

di Giovanni Coviello e Angela Mignano


