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CRONACHE DELLA PROVINCIA
LONIGO. Ilgruppo“ViVerBio” compra generialimentari, detersivie indumentiall’ingrossoperspuntare prezzimigliori

CASTEGNERO

SAREGO

Unamostra
deglialpini
sugliorrori
dellaShoah

Giardini
nondecorosi
IlComune
dàl’ultimatum

l'ultimo acquisto di questo genere alimentare, per un totale
di spesa di quasi 4 mila euro».f

Si intitola “Nei percorsi della
Memoria” l'imponente mostra che è stata allestita dal 25
al 29 gennaio nella baita alpina di Castegnero in piazza
Mercato, dai gruppi alpini di
Castegnero e Villaganzerla in
collaborazione con la Pro loco,
l’associazione “Gli amici del Bisatto” e con il patrocinio del
Comune.
È dedicata alla Shoah l’imponente esposizione di fotografie e di testi, coordinata da Valentino Dalla Costa; è affiancata una mostra sulla ritirata di
Russia e la battaglia di Nikolajewka.
La mostra è stata inaugurata
ieri sera con il concerto del coro alpino di Lumignano.
L’esposizione è aperta oggi per
il pubblico e le scuole, con orario continuato dalle 9 alle 23.
Domani, 27 gennaio, ricorre la
Giornata della memoria: alla
mostra nella baita alpina, sempre aperta dalle 9 alle 23, ci sarà l'illustrazione e la guida alla
mostra sulla Shoah aperta per
l'intera giornata. Alle 20.30 è
in programma l'incontro con
il pubblico, durante il quale ci
sarà la proiezione di testimonianze e di filmati inediti.
Ultimo giorno di apertura,
l'intera domenica 29 gennaio
e conclusione con i ringraziamenti del sindaco Gian Carlo
Campagnolo alle 20. f A.M.

Giro di vite per giardini o terreni privati tenuti in modo non
conforme al decoro urbano.
Dopo il precedente avviso
emesso ai primi di ottobre da
parte del sindaco di Sarego,
Vittorino Martelletto, sul taglio dei rami e delle siepi sporgenti sulle strade comunali e
vicinali, questa volta il richiamo parte dall'Ufficio tecnico
che ha emesso un analogo avviso, intimando “alla manutenzione e conservazione del
verde, di fossati e siepi e alla
rimozione di oggetti depositi,
materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per
la pubblica incolumità”.
Il responsabile dell'area tecnica, Paola Zuffellato, invita
inoltre “alla pulizia, al decespugliamento, al taglio dell'erba e di quant'altro costituisca
pregiudizio per l'igiene pubblica e il decoro del territorio comunale”. Per rendere aree e
giardini, che non lo fossero ancora, conformi a standard minimi di decoro c’è tempo fino
al 6 febbraio. In mancanza degli interventi dei proprietari il
Comune procederà secondo
quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, ovvero con sanzioni e, nei casi
estremi, con l'esecuzione diretta e le spese a carico dell'inadempiente. f M.G.
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Bio-acquistiper100 famiglie
Convenienzaeconomica
erispetto dell’ambientei criteri
perscegliereiprodotti giusti
Egli ordinisifannoviainternet
Lino Zonin
A Lonigo è attivo da qualche
anno un “Gas”, Gruppo di acquisto solidale. Come spiega
Antonella Zarantonello, una
delle responsabili, si tratta di
un'iniziativa per cambiare il
modo di fare la spesa sia dal
punto di vista della convenienza economica, sia da quello
del rispetto ambientale.
«I Gas - continua - sono una
realtà già diffusa nel Vicentino, dove le associazioni di questo genere sono più di 30. La
nostra, che coinvolge 100 famiglie, è probabilmente la più
grossa della provincia».
Il Gas leoniceno si chiama
“ViVerBio", dove “Vi" sta per
Vicenza, “Ver" per Verona e
“Bio", naturalmente, per biolo-

Leresponsabili:
«Visitiamo
leaziende
percontrollare
lefasidella
produzione»

gico. «Il nome sintetizza la nostra attività - dice Margherita
Chiattini - che si estende per
una ventina di chilometri di
raggio attorno a Lonigo interessando anche comuni veronesi. Lo scopo essenziale del
Gas è di trovare dei prodotti
biologici, o realizzati con il minimo impatto ambientale, e di
comperarne dei consistenti
quantitativi, così da poter
spuntare un prezzo migliore.
Vengono individuate delle famiglie referenti che si occupano di trovare il produttore
adatto alle diverse necessità.
Spesso andiamo in visita nella
sede della ditta segnalata per
controllare le fasi di produzione e verificare il rispetto degli
standard ambientali. Poi raccogliamo gli ordinativi via internet e ci facciamo consegnare lo stock che viene distribuito al dettaglio da una nostra rete fatta in casa, usando i bauli
delle auto».
La gamma dei prodotti disponibili è varia: non solo alimentari di tutti i tipi, ma anche indumenti, calzature, detersivi,
cosmetici. «È un modo per evitare acquisti superflui - dicono ancora - e anche per stringe-

Lacuriosità

Ildirettivo
ècomposto
disoledonne
Ildirettivo del“ViVerBio” si
chiama“filtro”edè composto
dasoledonne. «Forseèper
questochefunzionabene!scherzaPaolaRandon-.Gli
uominili teniamo soloper le
operazionidicarico escarico...
Apartegli scherzi,il bellodi
questogruppovaben oltreil
risparmiochesi puòottenere
conla spesa collettiva.Quello
checipiace dipiù èincontrarci,
stareinsieme per condividere il
nostroimpegno eorganizzare
dellebellegite per visitare
fattorie elaboratoridei
dintorni.Eognitantolasciamo
chele autole guidino i nostri
mariti».
Lastoria deiGas inItaliaè
iniziatanel1994a Fidenza;nel
1997èsortala retedigruppi
d’acquisto.Il 5novembre2007
lacommissione bilancio del
Senatohaapprovatoun
emendamentoallalegge
finanziariarelativo agli aspetti
fiscalidei Gas,, secondocui
l’attivitàdiacquisto e
distribuzioneagli aderenti
svoltadai Gas costituisce
attività“noncommerciale”. L.Z.
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Ildirettivo delGruppo acquistisolidali attivo aLonigo. FOTO ZONIN

Alcunedelle famiglie chefannoparte delGasdi Lonigo
re dei bei legami di amicizia. I
bambini si divertono un mondo: “Stiamo mangiando la pasta di Elisabetta” dicono a tavola. È lei infatti cha ha curato

ASIAGO. Accordotra Comune eazienda Saiv perrendere liberoin centro storico il serviziodi connessionesenza fili

Wifi,gratissulwebper 2 orealgiorno
L’assessore Franco Sella:
«L’obiettivo è rendere più
agevole la consultazione
di siti e della propria mail»
Internet gratis ad Asiago con
il wifi. L'iniziativa comunale
sarà pronta a breve e permetterà a tutti, residenti e turisti, di
accedere gratuitamente alla
rete in quasi tutto il centro storico del capoluogo con tablet,
smartphone e netbook.
Il servizio fa seguito ad un primo progetto privato a pagamento: il Comune si era reso
disponibile affinché l'azienda

Saiv potesse estendere il segnale al centro storico mediante centraline wifi. L'azienda
stessa gestiva gli introiti.
Con un accordo raggiunto
tra la Saiv e il Comune, su cui
ha lavorato l'assessore Franco
Sella, ora il servizio diventa
gratuito per 2 ore al giorno,
tutti i giorni.
«Il servizio è adatto alla consultazione di pagine web, più
che per scaricare file o lavorarci su - spiega l'assessore -. Ma è
sicuramente utile per il turista
che vuole tenersi aggiornato o
leggere le proprie mail. In più
stiamo cercando di ottimizza-

re gli hot spot per poter andare incontro al meglio alle esigenze degli ospiti a cui vogliamo offrire sempre più servizi
all'altezza».
Selezionando con tablet o
smartphone la connessione
gratuita, il sistema chiederà
un numero di cellulare a cui invierà username e password
che, una volta inseriti, daranno la possibilità di accedere al
web. Tra i punti d'accesso ci saranno il corso, le piazze, i giardini pubblici ed il parco Brigata Regina nonché lo stadio e il
palazzo Millepini. f G.R.
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Glistudenti “liberano”
unastore euna poiana
Sono stati i ragazzi delle scuole medie di Cesuna a salutare
l’astore e la poiana rilasciati ieri mattina dall'assessore provinciale Marcello Spigolon e
dal responsabile del centro recupero rapaci di Fimon Alberto Fagan. Fagan e Spigolon
hanno spiegato ai ragazzi l'importanza del momento e quanta professionalità stia dietro al
recupero dei due esemplari,
entrambi provenienti dal centro di recupero provinciale dopo un periodo di convalescenza dovuta a varie ferite riportate dai due animali.
«Il rilascio di questi rapaci

protetti ha un duplice significato - ha sottolineato Spigolon
- Il primo, la grande sensibilità della Provincia verso la natura. Il secondo, il fatto che
l'Altopiano può ancora vantare un ambiente integro tale da
poter avere la presenza di una
fauna così prestigiosa».
L'astore infatti, come ha speigato Fagan, è stato rilasciato a
Cesuna perché proprio nei boschi cesunati l'animale è nato
e cresciuto. Quindi era logico
rimetterlo nel suo habitat nativo. «Vedere questo grande rapace ri-spiccare il volo è motivo di orgoglio - ha aggiunto

Duegiovaniconsultano uno smartphone davanti almunicipio. G.R.

L’astore liberato aCesuna. G.R.
Guido Carli, presidente del
comprensorio alpino 4 -. Segno che le riserve dei cacciatori non sono solo per la caccia
ma anche per salvaguardare
gli equilibri naturali di cui i rapaci sono parte integrante».f G.R.
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Nuovearmi
almuseo
dellaGrande
Guerra

brevi
MONTEGALDA
CORSOFORMAZIONE
PERBADANTI

Sono aperte le iscrizioni per
il corso di formazione gratuito per badanti familiari,
assistenti domestici e volontari. ll corso inizierà il 25 febbraio. Informazioni ed iscrizioni in biblioteca, tel. 0444
736417. MAT.MARC.

LONIGO
SABATO SCUOLAAPERTA
ADALMISANO

Fotonotizia

ROANA/2. Curatidal centro dellaProvincia

ROANA/1

Auser, Sartori passalamano
GALLIO. L’Auser ha un nuovo presidente: Giancarlo Sartori passa il
testimone a Giambattista Battafarano. A Sartori il sindaco Pino
Rossi e l’assessore Patrizia Lunardi hanno consegnato una targa
perringraziarlo del lavorosvoltoafavoredellacomunità. G.R.

Learmidonateal museo. G.R.
Nuova importante aggiunta alla collezione del museo della
guerra 1915-18 di Canove. Grazie ad una donazione dell'Esercito, il museo ha ricevuto armi
e altro materiale militare per
arricchire le sale espositive.
La donazione è stata resa possibile grazie alla Sovrintendenza ai beni culturali che ha autorizzato il reparto Cerimant
(Centro di rifornimento e mantenimento) di Padova a cedere
al museo materiale proveniente in buona parte da sequestri
effettuati dalle forze dell'ordine di collezioni private non autorizzate. Il materiale è arrivato lunedì scortato dai carabinieri e consegnato al curatore
Romano Canalia. el museo.
A breve saranno allestite le teche per poter esporre le armi
della prima guerra mondialedella seconda e anche più recenti. f G.R.
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Sabato dalle 10 alle 13 la
scuola primaria di Almisano presenta le dotazioni della sede e il programma didattico nel corso di una giornata aperta ai visitatori in
vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L.Z.

SAREGO
SOGGIORNICLIMATICI
ALVIALE ISCRIZIONI

Apriranno a partire da lunedì 30 gennaio le iscrizioni
per i soggiorni climatici
2012 organizzati dall'assessorato ai servizi sociali di Sarego. Si terranno in estate a
Folgaria e a Rimini. Info in
municipio. M.G.

NOVENTA
LASHOAH EPRIMOLEVI
INCONTROIN COMUNE

Domani alle 20.45 l'assessorato alla cultura propone in
Villa Barbarigo un incontro
sulla Shoah e Primo Levi, a
cura di Laura Ziliotto, con
brani musicali di Ermanno
Valdisolo. F.B.

