
L’area dell’ex stadioper laquale l’astaè andata di nuovo deserta. A.V.

Alan Vallese

Avuotoancheilsecondotenta-
tivo. L’asta tenutasi lunedì
scorso per la vendita di parte
dell’areaexstadioal finedirea-
lizzare il centro residenziale
per anziani, è andata ancora
deserta.Laproceduradivendi-
ta è stata riproposta identica
nei modi e nelle cifre a quella
precedente, proponendo al-
l’incanto complessivamente
tre lotti per circa 2.900 metri
quadri, con una base d’asta di
948milaeuro.Crescono inevi-
tabilmente i timori per ilbuon
esitodell’opera inun’areadel-
la quale il Comune dispone
perconvenzionefinoaldicem-
bre2012.
Il sindaco Maurizio Colman

conferma la fiduciadell’ammi-
nistrazionenelprogettoesidi-

ce pronto ad affrontare subito
glisviluppidella situazione, in
accordo con l’Azienda territo-
riale per l’edilizia residenzia-
le, unico appaltante dell’ope-
ra. Il sindaco spiega ancora
che in questo “periodo ponte”
sarannopossibili tre tipi di in-
tervento: una terza riproposi-
zionedellostessobando, il fra-
zionamentodell’area invendi-
ta, e la trattativaprivata.
Valutazioninegativesulprez-

zo di vendita, giudicato trop-
poalto,eranopiovuteall’indo-
mani dell’insuccesso dell’asta
di maggio, ma Colman difen-
de la scelta di aver affidato al-
l’Agenzia del territorio la sti-
ma per garantire imparzialità
e trasparenza.
Nonfannosconti leminoran-

zeconsiliari, criticandoin toto
il progetto dell’opera. «Que-
sto centroper anzianinon è la

necessitàprimaria–esordisce
Marta Panozzo, capogruppo
di Insieme per amministrare
– bisogna invece puntare su
un’organizzazione ottimale
dell’assistenza domiciliare».
Per Alessandro Nardello di
Unione liberi cittadini «c’è bi-
sogno di una casa di riposo
per non autosufficienti, men-
tre questo progetto è inutile e
costoso, pensato frettolosa-
mente con un piano finanzia-
rio traballante».

«Non siamo in uno scenario
difinanzaderivata–afferma il
sindaco–nel quale siattendo-
noi fondiperrealizzare leope-
re. Dobbiamo organizzare le
nostre risorse e avviare proce-
dure complesse. Stiamo lavo-
rando – conclude Colman –
perun’opera importanteper il
paese,di grande impegno rea-
lizzativo e finanziario, come
non se ne realizzano da più di
vent’anni». f
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CollaborazioneAncoranienteofferteper l’area
dell’exstadioilcuiricavatoserve
percostruirelastrutturasociale
«Nuoviprogettiassiemeall’Ater»

VELOD’ASTICO.Letteradi diffidaalla società

Portalettereinferie
Da10giorniaLago
nonarriva laposta

«Aprimavera
apriremo
ilcantiere»

PIOVENEROCCHETTE.Minoranze critiche: «Opera inutile ecostosa»

L’astavadeserta
«Ilcentroanziani
sifaràcomunque»

Nella frazione di Lago diVelo,
e in altre parti del paese, or-
mai da oltre dieci giorni il po-
stino non passa più.Ad accor-
gersichequalcosanonandava
nella distribuzione della po-
sta, è stato Stefano Martini,
che a Lago abita e che è asses-
sore inComune.
«Ho chiestoancheaimiei vi-

cini - racconta - e ho avuto la
confermachedapiùdiunaset-
timana lecassetteeranovuote
enessunoricevevapiù lacorri-
spondenza.Alloraho telefona-
to all'Ufficio postale di Cogol-
lo del Cengio, chiedendo di
parlare con la responsabile di
zona».
Proprioda leiMartinihaavu-

to la conferma che il tradizio-
nale servizio di distribuzione
era stato sospeso…per le ferie
dellapostina.Undiritto,da tu-
telare, a cui,però,nonera cor-
risposta la nomina di alcun
supplentetemporaneo.«Lare-
sponsabilediCogollo - confer-
ma infattiMartini -moltogen-
tilmente mi ha consigliato di
mettermi in contatto telefoni-
co col responsabiledelleposte
diSchio.Cosachehofatto,sen-
za però ottenere di potergli
parlare».

Passati altri giorni senza ve-
dere alcun risultato, l'assesso-
rehadecisodi inviareunamis-
sivaaiverticidellaSocietà,an-
nunciando che addebiterà a
Poste Italiane quanto dovuto
se nel frattempo, tra la corri-
spondenza non recapitata, ci
fosse qualche bolletta con pa-
gamentoormai scaduto.
Intanto le voci corrono e la

protesta sale e si allarga. Da
piùparti si chiede che, in atte-
sadelritornodellapostinadal-
le ferie, la Direzione impieghi
altri colleghi a scavalco. »La
nostra - si dice a Lago - è una
popolosa frazione, e una cosa
del genere non si era mai vi-
sta». fG.M.F.
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Nessunsostitutoperdistribuire
lacorrispondenzanella frazione

RIEVOCAZIONE.Vecchi velocipedi da corsa sull’ex tracciato deltrenino

Ciclistid’untempoingara
ricordandola“Vacamora”

Lapassata edizione. A.L.

«InsiemeadAterstiamo
lavorando auna soluzione che
consentacomunque l’avviodei
lavorinellaprimavera del
prossimoanno»,afferma il
sindacoMaurizio Colman
ribadendolavolontà dicreare
lecondizioni perrealizzare
l’opera. Il presidentediAter
Valentino Scomazzon
conferma la volontàcomunedi
superarelo stallo causatodella
mancatavenditadel terreno.
«Vogliamodare ossigeno -
afferma-all'iter realizzativo di
un'operacheconsideriamo di
notevolerilevanza sociale, che
ha lafinalitàdipromuovere
l'autonomiadelle persone
anzianeautosufficienti o
parzialmenteautosufficienti
cheabiterannonelcentro». A.V.
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Piazza Almerico Da Schio, 18 | Telefono 0445.523.150 Fax 0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

SANTORSO.Laselezionetoscanasarà l’ultimoscoglioperconquistare un postoalla finalissima

MartaaunpassodaMissItalia

LaMiss MartaFrizzo. M.G.

La ventenne studentessa
vince a Caprino la fascia
Miss Cinema Veneto 2011
e approda a Montecatini

In sella con mezzo e costume
d'epoca per affrontare la “Va-
camora”, la prima cicloturisti-
ca veneta per velocipedi anti-
chi chequest'anno si presenta
con una terza edizione rinno-
vata.
L'iniziativa, organizzata dal-

l’Historic Club Schio con il
contributo dell’Amministra-
zione comunale, propone una
particolare novità, ovvero l'in-
serimento di un programma
più esteso dedicato specifica-
tamenteallebici da corsa, con
oltre200atleti che si sfideran-

no nella tappa veneta del “2˚
Giro d’Italia per bicicletta
d’epoca”, di cui la “Vacamora”
rappresenta l'11a gara. I cicli-
sti, provenienti da tutta Italia,
effettuerannounaprova saba-
to3settembrenellostoricove-
lodromo Mainetti a Castel-
gomberto.
L'appuntamento ufficiale è

fissato invece per domenica 4
settembre, con partenza per
tuttidalcentrodiSchio,dado-
ve si pedalerà ad una media
orarianon superiore ai 15 chi-
lometriorari,perpoipercorre-

re il tradizionale sterratodove
nei primi del '900 viaggiava il
vecchio trenino “Vaca Mora”
che andava da Piovene Roc-
chette ad Arsiero. Per le bici-
clette da passeggio sarà possi-
bile optare per il percorso ri-
dottoda26kmfinoaPiovene.
Le iscrizioni sono già aperte

e dovranno essere effettuate
entroil31agostonelsitowww.
vacamora.it, dove sono dispo-
nibili ulteriori informazioni
sullamanifestazione.
Con questo evento l’Historic

Club vuole promuovere, oltre
all’uso di veicoli storici, anche
gli itinerari turistici che colle-
gano i paesi, evidenziando le
bellezze paesaggistiche, pro-
muovendo la cultura locale e i
prodotti tipici eno-gastrono-
mici.f S.D.C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Portalettereal lavoro. ARCHIVIO

Andrà inprefinalenazionalea
MissItaliaMartaFrizzo,20an-
ni, di Santorso, prima classifi-
cataconla fasciadi“MissCine-
ma Veneto 2011” alle selezioni
regionali svoltesi nella serata
dilunedì1agostoaCaprinoVe-
ronese.
LabellaMarta è così riuscita

a guadagnare il suo pass d'ac-
cesso perMontecatini Terme,
la località toscana inprovincia

di Pistoia dove quest'anno si
svolgerannoleultimeelimina-
torie prima della finalissima
televisiva in diretta suRaiuno
e in programma a metà set-
tembre.
Studentessaal secondoanno

di architetturad'interni, alta 1
e72,hapraticatoginnasticaar-
tistica a livello agonistico per
oltre dieci anni con evidenti
benefici, di carattere si defini-
sce dolce, sensibile e intra-
prendente.
Orapotrebbe concorrere per

l'assegnazione del titolo di
“Miss ItaliaVeneto” che si ter-
ràaJesoloLido sabato20ago-

sto e che le darebbe diritto di
accedere direttamente alla fi-
nalissima nazionale saltando
le prefinali. Nel frattempo si
stanno svolgendo leultime se-
lezioni, la prossima sarà saba-
to 6 agosto al centro commer-
ciale “Le Piramidi” di Torri di
Quartesolo. Le ragazze di età
compresa tra i 17 e i 26 anni
che volessero iscriversi per
parteciparepossono farlo gra-
tuitamente telefonando allo
049.8705522 o inviando un
smsal331.9920187oanchean-
dandosulsitowww.missitalia.
rai.it.f M.G.
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VACANZE
DA
PRENDERE
AL VOLO!

A cura di A.Manzoni & c.

Hotel GRAND PASCIÀ
Tel. 0541.958080 - Fax 0541.830052
Direttamente sulla spiaggia
Climatizzato - Tennis, pale-
stra, piscina, idromassaggio,
solarium - Camere Sat-TV -
Parcheggio custodito in ho-
tel - 3 menù a scelta, specialità marinare, antipasti e
verdure a buffet. www.pasciahotels.com
Pensione Completa: Dal 7 agosto al 22 agosto € 87,00;
dal 23 agosto al 31 Agosto € 70; settembre € 56,00.
PACCHETTI ALL INCLUSIVE SU RICHIESTA

CATTOLICA ★★★★

Hotel ACACIA
Tel. 0547.86286
Vicino al mare, climatizza-
to, piscina, parcheggio,
sauna, uso bici, palestra
Technogym, camere ogni
confort, cucina romagnola.
www.hotelacacia.it

DAL 21/8 AL 28/8 7GG. P.C. € 455
DAL 28/8 AL 4/9 7GG. P.C. € 375

BEVANDEAI PASTI E SERVIZIO SPIAGGIA COMPRESI
PIANI FAMIGLIA PERSONALIZZATI

CESENATICO ★★★

Hotel BUSIGNANI
Tel. 0541 55117-Fax 0541 55303
www.hotelbusignani.it
50 mt. Mare, gestione familia-
re, camere balcone, tv, clima.
Park. Ricchi buffet, menù car-
ne/pesce, possibilità pranzo in
spiaggia.

RIMINI - RIVABELLA ★★★

SETTIMANA SPIAGGIA COMPRESA
A PARTIRE DA € 349,00

HOTEL PEDRALADDA
Tel. 079.470383
www.hotelpedraladda.com
L’Hotel Pedraladda dispone di 112
camere do-

tate di tutti i comforts,
una splendida piscina
e una terrazza panora-
mica per cene a lume
di candela.
LAST MINUTE 7 giorni al prezzo di 6
pacchetti personalizzati - bambini 0-12 anni gratis

CASTELSARDO - SARDEGNA ★★★

Waldorf Hotel
Tel. 0541.54725
E l e g a n t e
struttura nel
cuore di Mari-
na Centro.
Menù alla carta. Nuovissime suite vista mare. Par-
cheggio privato. Piscina panoramica, wi-fi gratui-
to. www.waldorf.it - info@waldorf.it

PACCHETTI PERSONALIZZATI
PER FAMIGLIE ALL INCLUSIVE

RIMINI ★★★★

SOLARIS Hotel
Tel. 0541.646594/647614
www.solarishotels.it
H. Kent sul mare, H.
Mehari con piscina.
Parcheggi.

RICCIONE

OFFERTE SETTIMANALI PER IL MESE DI AGOSTO:
DAL 7/8 AL 21/8 DA €560 PACCHETTI ALL INCLUSIVE

DAL 22/8 P.C. AL DÌ DA €59 A PERSONA ALL INCLUSIVE

PASINI HOTELS
Via Euclide 15
Tel.0547.86080
Ogni comfort, clima-
tizzato, piscina, par-
cheggio, biciclette. Ot-
tima cucina.
www.pasinihotels.com

FERRAGOSTO SULL’ADRIATICO
Settimana tutto compreso

dal 13 al 20 agosto a € 540

CESENATICO ★★★

Hotel LEON D’ORO
Tel. 0541.954066
50 mt. mare, moderno. Pisci-
na riscaldata, idromassaggio.
Camere: box doccia, climatiz-
zato, uso piscina in spiaggia,
3 menù carne/pesce, buffet colazione/antipasti.
Parcheggio. www.hotelleondorocattolica.it

OFFERTA AGOSTO DA €59 A €69,50 - SETTEMBRE DA €49
SCONTO FAMIGLIE 3ª-4ª PERSONA SCONTO 50%

CATTOLICA ★★★

Residence FRONTEMARE
www.residencefrontemare.it
Tel. 0541 722688
Via S. Salvador,184 (Lungomare)
Meravigliosa vista mare da tutti
gli appartamenti, ideale per fami-
glie con bambini e per chi cerca
una sistemazione a buon prezzo e di ottima qualità.
27 AGOSTO - 3 SETTEMBRE:monolocale €250
bilocale 4 letti €400 - trilocale 6/7 letti €550
3 SETTEMBRE-10 SETTEMBRE: SCONTO 20%

(servizio biancheria €15 per letto)

RIMINI-TORRE PEDRERA ★★

Grand Hotel OSMAN
Tel. 0975.511164 - Fax 0975.779129

www.grandhotelosman.it

P.C. ALL INCLUSIVE € 70 per persona

ATENA LUCANA (SA) ★★★★★

ARLOTTI HOTELS
Tel. 0541.738223
3 HOTELS un unico obietti-
vo: regalarti momenti indi-
menticabili! Piscine, Zone
Benessere, Area Giochi, Mi-
ni club e Animazione
Ti aspettano… www.arlottihotels.it

VISERBELLA DI RIMINI ★★★sup

PACCHETTI ALL INCLUSIVE E PARCHI TEMATICI
INCLUSI, TELEFONA E RICHIEDI

UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
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IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 4 Agosto 2011 Provincia 23


