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IL LICEO LEVI
PROTAGONISTA
IL 28 APRILE
DI UNA TAPPA
SIGNIFICATIVA
DELLA RASSEGNA

CASTELFRANCO
Oltre cento persone ieri hanno

partecipato ieri sera all’incontro
promosso dal comitato Piazza
Grande per la riqualificazione di
piazza Giorgione, iniziando a ra-
gionare nella sala gremita del Pa-
tronato sulla possibilità di pedo-
nalizzare il principale parcheg-
gio della città, su proposta del
professor Giovanni Colombo.
«La nostra piazza sarebbe bellis-
sima ma è ridotta a parcheggio,
abbiamo una visione di una Ca-
stelfranco diversa, soprattutto
per estetica, ma anche per motivi
sanitari, perché l’inquinamento
in centro è superiore a quello del-
le periferie», ha detto Colombo.
«Il nostro intento è dialogare per
poi sottoporre delle proposte
all’Amministrazione».

IL CONFRONTO
In prima fila c’erano sia il sin-

daco StefanoMarcon che il sinda-
co di Montebelluna Marzio Fave-
ro, invitato a condividere l’esperi-
mento di pedonalizzazione avvia-
to due anni fa aMontebelluna tra-
sformando una strada in una
piazza. «Con Castelfranco stiamo
collaborando su più fronti- ha
aperto Favero- portando la no-
stra esperienza ricordo che due
anni faMontebelluna era utilizza-
ta come parcheggio scambiatore,
nel centro c’erano 20 persone e i
giovani andavano altrove, quindi
mi confrontai con i commercian-
ti che nutrivano forti preoccupa-
zioni perché la città aveva perso
parte della sua attrattiva, pur es-
sendo nata storicamente come
emporio». Ma una cosa è certa:
«Interrompere le abitudini è sem-
pre traumatico, la sfida andava
colta ma bisognava costruire un
percorso, quindi ho chiesto agli
uffici di fare una ricostruzione
cronologica di tutte le proposte
dei tecnici che si erano susseguite
nei tempi», ha sottolineato Fave-
ro.

LO STUDIO
«Tutti gli esperti, tra cui l’archi-

tetto Alessandro Tirindelli, nel
1975, che meriterebbe una targa,
suggerivano la chiusura al traffi-
co del corso. Le migliori menti
eranod’accordo sulla necessità di

liberare il centro dalle auto, resti-
tuendolo ai cittadini nel suo con-
cetto di agorà, punto d’incontro,
cuore motore della comunità. E
ora la città è in fase di rilancio
commerciale». Il percorso è parti-
to nel 2011: «Attraverso più staff
di progettisti siamo arrivati ad
avere il coraggiodi pedonalizzare

e ci siamo riusciti. Osservandogli
esempi che si trovano negli altri
territori comunali, una cosa è cer-
ta. Chi combatte contro la pedo-
nalizzazione tendenzialmente
perde le elezioni, perché non fa
gli interessi del bene comune».

LA SFIDA
La principale sfida, come chia-

rito anche da Favero, è la pianifi-
cazione della viabilità e l’indivi-
duazione di parcheggi alternativi
che siano in grado di colmare
quelli sottratti nella piazza. Du-
rante la serata è intervenuto an-
che il presidente dell’AscomPier-
luigi Sartorello: «Abbiamo parla-
to anni fa della possibilità di rea-
lizzare un parcheggio sotterra-
neo, eravamo pronti ad essere
partner dell’intervento e c’era
una grossa azienda nell’edilizia
che era predisposta a partecipa-
re». L’Ascomha tuttora a disposi-
zione unpiano di fattibilità. Il vec-
chio progetto rimasto sulla carta
prevedeva 220 posti interamente
sotto la piazza e altri 70 a raso da-
vanti la pescheria e casa Andret-
ta. Il costo? Supera i 4 milioni di
euro, le spese di gestione sono sti-
mate i 90 mila euro all’anno. La
redditività oscilla dai 161 mila ai
450 mila euro all’anno se fosse
usato 7 giorni su 7. Insomma. Il
parcheggio sotterraneo potrebbe
ripagarsi in 10 anni.

MariaChiaraPellizzari

VEDELAGO
Con “Dike: l’iniqua giustizia

della guerra”, l’antichità incon-
tra il presente. Il tema, imper-
niato sull’ossimoro che percor-
re e attraversa tempi e culture, è
suggestivo di per sé. Se ci ag-
giungi, poi, uno scenario da fa-
vola come quello di villa Emo e
degli studenti e docentimotivati
dal legame con i classici, che nel-
lo specifico sono “classici con-
tro”, l’emozione c’è tutta. Ed è
quella che regalerà, il prossimo
28 aprile, il liceo classico Levi di
Montebelluna, di nuovo prota-
gonista di una delle tappe più si-
gnificativedella rassegna cheda
settembre a giugno attraversa
l’Italia e l’Europa sulla scortadei
classici latini e greci. Dalle 16 al-
le 24 di quel giorno allievi del Li-

ceo e docenti delle Università di
Venezia, Roma, Bologna e Vero-
na declineranno in varie forme
il tema nella palladiana Villa
Emo sito Unesco, e in un tempo
straordinario, cento anni dopo
che la stessa Villa accolse i di-
sperati di Caporetto diventando
un enorme ospedale da campo.
Nello stessogiorno, infine, in cui
morì in prigione, nel 1918, Gavri-
lo Princip, l’attentatore di Sara-
jevo. All’iniziativa, resa possibi-

le dalla Fondazione Villa Emo,
hanno aderito con il loro patro-
cinio 22 comuni della Pedemon-
tana del Grappa, del Montebel-
lunese e della Castellana. Si ini-
zia il pomeriggio con la visita di
Villa Emo: gli studenti presente-
ranno il Palladio e gli affreschi,
ma leggeranno anche lettere di
prigionieri di guerra. (lbon)

VEDELAGO
Ad un anno dal primo colpo di

ruspa, la pista ciclopedonale di
Villa Emo è da qualche giorno
percorribile: il capolavoro di An-
drea Palladio è dunque ora rag-
giungibile in bici sia dal centro
che dalle sorgenti del Sile. Un in-
vestimento da 550mila euro, di
cui 100mila arrivati dalla Provin-
cia. «Abbiamo rispettato il conte-
sto della villa palladiana- spiega
l’assessore ai lavori pubblici e vi-
cesindaco Marco Perin- utiliz-
zando un’emulsione bituminosa
con finitura in ghiaino, soluzione
che garantisce una adeguata resi-
stenza del percorso che punta al
turismo sostenibile». Si snoda
per circa un chilometro e mezzo
la pista che dal parcheggio della
villa arriva in via Bassanese, at-

traversando la strada Postumia.
«Da sottolineare - aggiungePerin
- che il percorso permette di rag-
giungere il centro di Fanzolo,
quindi la frazione è finalmente
collegata al centrodiVedelago in
sicurezza». Ma la vocazione turi-
stica riguarda anche un’altra in-
frastruttura green che sarà utiliz-
zabile tra due settimane:la pista
ciclabile sulla Provinciale 19 tra
Albaredo e Castelminio di Resa-
na: «È l’arteria che potrebbemet-

tere il relazione Parco del Sile e i
percorsi naturalistici del Muson
e del Sentiero degli Ezzelini una
volta sistemati i collegamenti nei
due Comuni - precisa Perin - ma
soprattutto risponde all’esigenza
di sicurezza per una strada traffi-
catissima che taglia in due i cen-
tri abitati con disagi e rischi per i
residenti».
Inquesto caso l’investimento è

stato di 390 mila euro, di cui 230
mila a carico del Comune di Ve-
delago e 160mila del Comune di
Resana. «Ci piacepensare che sia
la prima infrastruttura “made in
UnionedellaMarcaOccidentale”
conclude Perin Per Vedelago
inoltre è un tassello verso la crea-
zione di una rete di piste ciclope-
donali che mettano in relazione
il nostro territorio con i comuni
confinanti, ovvero Castelfranco,
Altivole e Istrana». (mcp)

NERVESA
Pesante condanna per Ileno

Bronzin, 67 anni, ex vicesinda-
co di Caorle e leader dell’Asso-
ciazione veneta per la difesa del
diritto dei cittadini. Ieri il giudi-
ce del Tribunale di Pordenone,
Piera Binotto, gli ha inflitto 2 an-
ni e 6 mesi di reclusione, oltre a
mille euro di multa, per tre epi-
sodi di appropriazione indebita
aggravata dall’abuso di relazio-
ni d’ufficio e prestazione d’ope-
ra (per una quarta imputazione
è stato assolto).

ATTI IN PROCURA
Il processo potrebbe avere

un’ulteriore coda, in quanto il
giudice ritiene che Bronzin sia
riuscito a ottenere denaro con
un raggiro. Per questo ha invia-
to gli atti al pm affichè proceda
ancheper l’ipotesi di truffa. Due
le vittime che si erano costituite
parte civile. Una 69enne di San-
ta Maria di Sala (Ve) che si era
rivolta a Bronzin per districare
una causa civile relativa a
un’eredità. Ieri le è stato ricono-

sciuto un dannomorale di 5mi-
la euro. Con l’avvocato Alessan-
dra Nava si era invece costituita
una trevigiana di 88 anni, che si
è vista riconoscere un danno pa-
trimoniale di 220mila euro subi-
to esecutivo eunaprovvisionale
di 20mila euro per i dannimora-
li. Bronzin ha sempre respinto
le accuse.

PROBABILE APPELLO
«Èuna sentenza ingiusta, che

grida vendetta - il commento
del suo difensore, l’avvocato Pa-
scale De Falco - Faremo appello
una volta lette le motivazioni.
Bronzin non si è mai trattenuto
documenti in originale o dena-
ro». ABronzin, che nei Tribuna-
li difende i cittadini contro i casi
di malagiustizia, si contestava

di essersi appropriato di atti giu-
diziari e documenti appartenen-
ti a due agricoltori di Nervesa
che gli avevano chiesto di valu-
tare una strategia difensiva
nell’ambito di una controversia
con un’altra azienda agricola.
Non convinti delle condizioni
proposte da Bronzin, chiesero
la restituzione degli atti. Dopo
due richieste telefonicheandate
a vuoto, inviarono inutilmente
un telegramma. Diecimila euro
in contanti consegnò la 69enne
veneziana che aveva problemi
con una pratica di successione.
Infine, il caso dell’88enne di Tre-
viso. Aveva conosciuto Bronzin
in Tribunale e a lui si era affida-
ta per recuperare dei crediti
professionali relativi a una cau-
sa ereditaria. Secondo l’accusa,
una volta ottenuta la fiducia del-
la donna, Bronzin ottenne una
procura speciale e la convinse a
consegnargli 220mila euro. Pro-
mise investimenti con rendi-
menti importanti. L’anziana ha
inutilmente chiesto la restitu-
zione del denaro prima di spor-
gere querela. Bronzin sostiene
che restituirà tutto a rate e di
aver già versato30mila euro.

Villa Emo si raggiunge in bicicletta
pronta la pista che porta in centro

IL VICESINDACO PERIN
«PRESTO UNA RETE
DI CICLABILI
CHE COLLEGA
VEDELAGO
AI COMUNI VICINI»

SUGGESTIVA Villa Emo a Vedelago

«Si è intascato atti e denaro
indagate Bronzin per truffa»

A UN’ANZIANA
TREVIGIANA
RICONOSCIUTI
DANNI PER
220MILA EURO
Ileno Bronzin
sotto accusa

Castelfranco Nervesa Vedelago

LA LEZIONE Il sindaco Marzio Favero ha illustrato l’operazione messa in capo a Montebelluna

PRESENTE Il sindaco Marcon

IL COMITATO:
«IL NOSTRO CENTRO
E’ BELLISSIMO
MA ROVINATO DA
PARCHEGGI
E INQUINAMENTO»

SENZA AUTO La piazza al centro del dibattito sulla pedonalizzazione

Classici contro, sfida
nel gioiello palladiano

Piazza senza auto
Favero ai castellani
«Fate come noi»
`Più di cento persone al dibattito sulla pedonalizzazione

Il sindaco di Montebelluna: «La città ora è in fase di rilancio»


