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THIENE/1
SERATA DI CABARET
CON LEONARDO MANERA
Sabato alle 21 al teatro co-
munale lacoppiadicabaret-
tisti Leonardo Manera e
ClaudiaPenonidirettamen-
te da Zelig presentano la lo-
ro interpretazione dei con-
flitti di coppia con lo spetta-
colo “Notti amare”. Info
0445/804745. S.D.M

THIENE/2
EMOZIONI FRA TANGO
E FLAMENCO
Sabato per festeggiare San
Valentino al Silicon Kafe si
potrà scegliere trauna festa
di tango argentino e una di
flamenco. Inuna sala apar-
tire dalle 22 la “Milonga”
con le musiche di Gibbo dj,
e inuna secondapostazione
“SalaRocera”. S.D.M.

CALDOGNO
ALLA MATERNA
DI RETTORGOLE
La scuola dell’infanzia di
Rettorgole,apreleportenel-
l’ambito della iniziativa
“Scuolaaperta”, accoglierà i
genitori dei bambini inte-
ressati alla frequenza per
l’annoscolastico2009/2010
stamattina dalle 10.30 alle
11.30. A.D.I.

CARRÉ
RACCONTI E IMMAGINI
DI VIAGGIO
Questa sera alle 20.30 in sa-
la consiliare il secondo ap-
puntamento della rassegna
“In giro per il mondo” volu-
to da Comune e biblioteca.
Protagonista la Sierra Leo-
ne “terra dell’abbondanza”.
Ingresso libero. A.D.I.

MARANO
NATI PER LEGGERE
GENITORI E BIMBI
Continua sabato alle 10.30
l’appuntamento in bibliote-
cacivicacon“Natiper legge-
re"; l’iniziativa che coinvol-
ge genitori volontari che in-
tratterranno bambini dai 3
ai 6 anni leggendo una sto-
ria. M.D.V.

Marita Dalla Via

Sacerdoti in prima linea con-
tro il problemadell’uso, e abu-
so, di alcol da parte dei giova-
ni. Parrocchie in allarme per
questa abitudine sempre più
frequente che vede i ragazzi
ubriacarsi ad una sempre più
giovaneetàeconuna frequen-
za tale chenonhaprecedenti.
Lasituazioneèarrivataadun

punto tale che quattro preti
hanno indetto un vertice per
cercare di far fronte al proble-
ma. All’appuntamento voluto
dai sacerdoti, tre delle parroc-
chie thienesi eunodiGrumolo
Pedemonte a Zugliano,hanno
partecipato anche l’assessore
ai servizi sociali del comune, i
comandanti di carabinieri e
polizia locale, ilpresidentedel-
l’associazione commercianti e
personaledelSert.
«Innanzitutto siamo in una

fase di conoscenza e studio,
per capire davvero la portata
diquestodisagio-dicedonSte-
fano, cappellano delDuomo -.
Sappiamo che la situazione è
preoccupante; i ragazzi sono
sempre più giovani. La prima
sbronza arriva alle medie; so-
no ragazzini sottoposti a pres-
sioni culturali e sociali senza
avere lacapacitàdisosteneree
capire cosa fa bene e cosa fa
male.DavantialDuomo,nono-
stante ci sia un’ordinanza che
lo vieti esplicitamente, qual-
che settimana fa tre ragazze,
che avranno avuto appena 15
anni, cercavano un posto per
appartarsi e bere alcolici che
tenevano in una borsetta di
nylon; questo, ed altro, che si
vede la sera in città, non può
lasciarci indifferenti».

Le parrocchie non vogliono
sostituirsiaglienti istituziona-
li che si occupano di questo
problema,ma vogliono dare il
lorocontributo,magariapren-
dosi verso quei ragazzi che le
parrocchie e i patronati non li
frequentano.
«C’è la necessità di ampliare

laculturadelnonalcol -dichia-
ra ancoradonStefano -.La sfi-
da è quella di “agganciare”
queiragazzichenonpartecipa-
no alle attività che noi propo-
niamo.Certo, senonci sono si-
gnifica che a loro non interes-
sa, ma dobbiamo pensare an-
che a proposte alternative al
modo di fare festa che ora va
per lamaggiore».
Edalloraancheuna festa,na-

ta quasi per caso, con musica,
tanto divertimento, ed un bar,
quello delle opere parrocchia-
li, chevendesolobibiteanalco-
liche, possono servire a creare
il diversivo.
«Dobbiamo fare capire ai ra-

gazzi che si può far festaanche
senza sballare; questa è
un’idea che si può coltivare e
noi parrocchie possiamo fare
la nostra parte - precisa don
Stefano -. Ora i ragazzi pensa-
no “se non bevi sei uno sfiga-
to”;noidobbiamofarcapire lo-
ro che è il contrario.Ma c’è di
più: ilbarèunasituazionecon-
trollataediversiesercentihan-
no a cuore il problema.Chi in-
vececomperaalcolicial super-
mercato si sente ancora più li-
bero. Il problema è capire per-
chéun ragazzodi 14 anni deve
arrivare a bere per divertirsi.È
una cultura distruttiva; questi
ragazzi cercano fuori ciò che
dentro non hanno. Colmano
con l’alcolun vuotodi emozio-
ni».f
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Leparrocchie
nonvogliono
sostituirsi
alleistituzioni,
macontribuire
asensibilizzare

Informatica che passione.
Unapassionechestadiventan-
do sempre più importante per
la scuolae ilmondodel lavoro,
ma che “obbliga” ad averema-
teriale sempreaggiornato.Per
permettere alla scuola elmen-
tare “Fabris” di Chiuppano di
stare al passo con i tempi,
l’aziendaAsfo, appartenente a
Fomas Group, ha regalato al-
l’ula di informatica cinque
nuovepostazioni pc.
«La donazione di questi pc

contribuisce ad aumentare la
capacità dell’aula informatica
della scuola che arriva ad ave-
re13postazioni-hadettoilsin-
daco Giampaolo Maino -. Gli
alunni sapranno apprezzare
questodonochepermetterà lo-
rodimettereancorapiùa frut-
to le capacità personali. Rin-
grazio Asfo, da sempre
un’aziendaattentaalle temati-
chelegateal territorio». Ildiri-
gente scolastico Mario Porto
ha ricordato come un’aula di

informaticacompletapermet-
tadi accrescere le potenzialità
e lepossibilitàdeglialunni.
«Investire nella scuola è fon-

damentale -hadichiarato-,so-
prattutto inquellaprimaria, il
luogoprincipaledove ibambi-
ni sviluppano una formazio-
ne». Il taglio del nastro è stato
fatto dal direttore generale di
FomasGroupCarloRocca che
ha fatto presente come con
questa donazione l’azienda di
cui faparteabbiavolutocoglie-

re l’occasione per sostenere la
comunità di Chiuppano attra-
verso incentivazioni per l’in-
formatica, senza la quale non
c’è futuro nel mondo del lavo-
ro.L’assessoreallaculturaAn-
tonio Carollo, infine, ha ricor-
dato come Asfo già da tempo
accompagniilComuneconva-
rie forme di sponsorizzazioni,
ultima un’iniziativa che illu-
stra il territorio di Chiuppano
conunfilmatoin5puntaterea-
lizzato con “La 7Gold”.f S.D.M.

breviSOCIALE.Verticevolutoda4sacerdoticonComuneecarabinieripercontrastareil fenomeno

Usodialcoltragiovani
Ipretisimobilitano

L’abusodi alcol in età precoce preoccupaanchelaChiesa

«Situazionepreoccupante: laprimasbronzaaddirittura
allemedie.Bisognaampliarelaculturadelnonbere»

Ragazzibrindano albar

Dennis Dellai

Inaugurata,nellagalleriad’ar-
temodernadi via SantaMaria
Maddalena, lamostra dedica-
ta all’indimenticato Achille
Beltrame, il disegnatore origi-
nariodiArzignanocheraccon-
tò gli italiani e l’Italia attaver-
so le copertine della Domeni-
cadelCorriere.Incittàsonoar-
rivate 57 tavole che fanno par-
te della collezione privata del
vicentino Giuseppe Campa-
gnola e che hanno per tema la
GrandeGuerra.
«Era unamostra che avrem-

mo voluto organizzare l’anno
scorsoinoccasionedel90˚del-
la finedellaprimaguerramon-
diale - ha precisato durante la
presentazione l’assessore alla
cultura Paola Pasqualotto -.
Purtroppo gli eventi ci hanno
impedito di arrivare prima,

ma questo non toglie impor-
tanza all’iniziativa. La mostra
ha il pregio di aggiungere un
tassello prezioso per la cono-
scenza degli eventi che hanno
caratterizzato la prima guerra
mondiale».
All’allestimento, curato in

particolare dal thienese Gio-
vanniCattelan,hannocollabo-
rato una quindicina, pratica-
mente tutte, di associazioni
d’arma e dei reduci della città.
A loro nome ha parlatoGiulio
Vescovi, presidente dell’Avl
(Volontari della libertà). Il suo
è stato un invito a questi enti,
partendo dall’esperienza thie-
nese, a continuare a lavorare
insieme per non far morire la
memoria visto che la genera-
zione di chi ha combattutto si
stapianopiano spegnendo.
Lamostrarimarràapertadal-

le9alle13edalle15alle19, fino
al22 febbraio.f

RASSEGNA.Nellagalleriad’artemoderna

Lastoriavista
daldisegnatore
AchilleBeltrame

Unmomento dellapresentazionedellarassegna

Sono57 le tavolediventate
copertinadelsettimanale

CHIUPPANO.CinquepostazionidonatedaAsfodellaFomasGroup

Nuovipcall’elementare
«Unaiutoacrescere»

Alunnidavanti ainuovi pcall’inaugurazione. FOTO STUDIO STELLA

Salgono a 13 i computer
per gli alunni della scuola
primaria. «Investire nella
formazione è importante»

Giovanni Rana, l’imprendito-
rechehasconvoltolapubblici-
tà propagandando in prima
personaaiconsumatori laqua-
lità dei propri prodotti fin dai
primi anni '90, è stato ospite a
Thiene, nei giorni scorsi, dell'
amicoLivioTrevisi, personag-
gio conosciuto nelmondo del-
laristorazioneeperesserepro-
motore di varie iniziative arti-
stiche.
«Sonofelicediesserequia fe-

steggiareLiviocheèpermeun
grande amico da anni e gran-
de estimatore dell'arte - ha
esordito Giovanni Rana - mi
piace essere di nuovo a Thie-

ne,di cui conservo il piacevole
ricordo di essere stato presen-
te,nel2005, all'avvio della ras-
segnaenogastronomica“Ipiat-
ti tipici della Pedemontana”
promossadall’Ascom».
Rana è arrivato al successo

grazieallasuagrandevogliadi
farcela. «A 13 anni ho comin-
ciatoa lavorarenelpanificiodi
famiglia. Consegnavo il pane
nei negozi che producevano e
vendevano pasta fresca facen-
do il ripieno con gli avanzi di
prosciuttoe formaggi.Da lìmi
nacque l'ideadi fare i tortellini
e nel ’61 ho avviato il mio pri-
mo laboratorio». fM.P.

PERSONAGGI.GiovanniRanaospiteincittà

Ilredeitortellini
allacortedeiTrevisi

GiovanniRana traMauro eAntonellaTrevisi ea destra LivioTrevisi

Anche Carrè s’illumina di me-
no. L'amministrazione comu-
nale ha infatti aderito anche
quest'anno a “M’illumino di
meno”, la giornata sul rispar-
mio energetico promossa dal-
latrasmissioneradiofonicaCa-
terpillar di Radio2 prevista
per venerdì 13 febbraio. L’ini-
ziativa della trasmissione ra-
diofonica vuole dimostrare
che esisteun enorme, gratuito
e inutilizzato giacimento di
energiapulita: il risparmio.
Nelle passate edizioni diver-

se città italiane ed europee
hannoaderitoaquestacampa-
gna di sensibilizzazione, spe-
gnendo le luci supiazze e stra-
de.Così anche il Comune di
Carrè per il 13 febbraio hapre-
visto alcune azioni volte al ri-
sparmio energetico, quali lo
spegnimentodellapubblica il-
luminazionedelle stradeprin-
cipali per un’ora, lo spegni-
mento delle luci negli uffici
pubblici dalle 9 alle 12 e nelle
scuoledalle 11alle 12.
Anche i cittadini sono invita-

tiasostenerequesta iniziativa,
spegnendo le luci interne alle
abitazioni dalle 18 alle 18.30, e
quelle esterne dalle 21 del 13
febbraio alle 20 del 14 febbra-
io. fL.M.

CARRÈ.Venerdì13

Lagiornata
delrisparmio
energetico

I lavori di tombinatura di un
canale situato a meno di 150
metri dall’argine del torrente
Chiavone sono abusivi perché
senza autorizzazione e l’esca-
vatorista Gildo Polga è stato
condannatodal giudiceCristi-
na Bertotti del tribunale di
Schioa20giornidiarrestoe14
mila euro di ammenda. Ha
inoltre ordinato lamessa in ri-
pristino dello stato dei luoghi
all’epoca degli scavi il 16 ago-
sto2004.
È la sentenza del processo

per la violazione ambientale
contestata a Gildo Polga, dife-
so dall’avv. Marco Carretta,
mentre è stata assolta con for-
mula piena Romualda Polga
perché è emerso nel corso del
processo che non era la pro-
prieatria del fondo. La donna
era assistitadall’avv.Piercarlo
Mantovani.L’inchiestaerasta-
ta avviata anche nei confronti
di Italo Polga, ex sindaco, il
quale nel frattempo èmorto e
pertantoilprocedimentoèsta-
to archiviato. La difesa di Gil-
do Polga ha insistito sul fatto
che fosse stato Italo a rassicu-
rarecheleautorizzazionic’era-
noeavevaagito inbuona fede.
Ilgiudice,però,èstatodidiver-
soavviso.f

FARA

I lavori
sonoabusivi
Condannato


