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NUMERI UTILI
Comune
Polstrada
Vigili urbani
Questura

0444221360
0444250811
0444545311
0444337511

Emergenza infanzia
114
Guardia medica
0444567228
Ospedale civile
0444753111
Ambulanza C.R.I. 0444514222

SOCCORSO ALPINO
Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683
Asiero
330538680
Schio
330538681

Sale il pericolo di slavine
«Evitate passeggiate e ciaspe»
I sindaci: «E’ troppo rischioso». Allerta della Protezione Civile
Tivù

Digitale terreste,
summit delle
comunità montane

Problemi Visione a rischio in montagna

VICENZA - L’appuntamento è stato
fissato per mercoledì, nella sede della
comunità montana del Brenta a
Carpanè di San Nazario. Tema della
riunione il digitale terrestre e in
particolare il timore (molto concreto,
essendo già successo in Piemonte) che
con la l’arrivo del tanto decantato
nuovo segnale televisivo, in alcune
aree delle montagne vicentine e
bellunesi la Tv torni al 1974, torni cioè
a quando si poteva vedere solo la Rai.
Questione di segnali (che, come
spiegano gli esperti, o arriva o non
arriva) e di costi da sostenere che
possono diventare pesanti per molte
piccole emittenti. I sindaci delle
Prepalpi beriche cercano di
comprendere quale sia il problema e di
che portata sia oltre a comprendere
quanto costerà intervenire per
intervenire dal punto di vista
tecnologico, in particolare per nuovi
ripetitori. Servono infatti soldi e le
casse di municipi e di comunità
montane sono ormai vuote e il
finanziamento annunciato dalla
Regione per la finanziaria dell’anno in
corso in favore delle televisioni locali
non è stato approvato.
Il momento per un primo chiarimento
sarà mercoledì in un appuntamento
che vedrà insieme vicentini e bellunesi
per arrivare preparati in autunno. Il
passaggio al digitale terrestre, in
Veneto, infatti è previsto tra il 21
ottobre e il 25 novembre.

La protesta

VICENZA – Salgono le tem- la sede stradale. Già a tarda
perature e cresce anche il ri- mattinata comunque la strada
schio valanghe nel Vicentino: era di nuovo agibile. Un eleval’Arpav segna con «marcato to pericolo di smottamenti si
pericolo» (grado 3) tutte le ha invece sulla provinciale dei
quote oltre i 900 metri e la pro- Fiorentini, da Chiosco degli Altezione civile si è messa in al- pini alla chiesetta del Restele:
larme dalle 13 di ieri. Così, no- è chiusa da 15 giorni, la tenianostante oggi sia prevista una mo costantemente monitoragiornata di sole alcuni sindaci ta». Per il resto le strade della
sconsigliano del tutto ciaspo- provincia sono tutte aperte e
le ed escursioni oltre i 1200 metri.
«Il pericolo è trop- L’allarme
po elevato, la gen- Ieri è stata chiusa un paio d’ore la
te stia a casa» av- provinciale Valgadena sull’Altopiano
verte Franco Perlotto, primo citta- Da giorni è controllata la strada dei
dino di Recoaro. Ie- Fiorentini. Solo le piste sono sicure
ri mattina una slavina di trenta metri di ampiezza ha bloccato sicure, secondo Fongaro. Il diper due ore e mezza la provin- scorso cambia quando si parla
ciale Valgadena, fra Foza ed di escursioni. Il bollettino ArEnego: l’ammasso di neve è pav è categorico: oltre i 1500
stato rimosso con una ruspa metri ci sono dai 30 ai 50 centidai tecnici di Viabilità. L’allar- metri di neve fresca che però
me sul tratto di strada fra i poggia su neve vecchia, il che
due centri dell’altopiano è unito alle temperature in crescattato alle nove e mezza. scita e al vento previsto in
«La neve è scivolata sull’erba giornata fa sì che siano possi– spiega Carlo Fongaro, presi- bili distacchi di valanghe a ladente di viabilità – invadendo stroni lungo tutti i pendii ripi-

di (oltre trenta gradi) e pure
nelle radure aperte, già con il
debole sovraccarico che può
dare un singolo sciatore o
escursionista armato di racchette. Il pericolo maggiore
(grado 4) si ha sopra i 1900
metri, ma anche sotto quella
quota il rischio è marcato (grado 3). I tecnici chiedono che
si presti particolare attenzione anche alle scarpate delle
strade e delle piste da sci. «Dalla Protezione Civile regionale
ci è arrivata l’indicazione di
massima allerta – precisa Perlotto – noi sconsigliamo vivamente di intraprendere gite
ed escursioni sopra i 1200 metri. Certo, chi cammina con
una guida alpina può sentirsi
al sicuro, ma spesso gli escursionisti o gli amanti delle ciaspole non hanno abbastanza
esperienza: il rischio è alto
praticamente in ogni vaio del
Carega, da Bocchetta Fondi a
Prà degli Angeli. Anche sul
tracciato da La Guardia a rifugio Campogrosso c’è un punto pericoloso, quello delle gallerie: gli amanti di questo tipo
di passeggiate è meglio che sti-

Allarme
Alta la
possibilità di
valanghe oltre
i 900 metri
E’meglio non
usare le
ciaspe

ano a casa in questi giorni». A
Tonezza, nella parte centrale
delle montagne vicentine, il
sindaco Amerigo Dalla Via ribadisce il consiglio: «E’ meglio evitare il fuoripista con le
ciaspole, si vada dove ci sono
piste battute e tracciati. La nostra area comunque non presenta rischi particolari, eccetto la parte nord del monte Spitz che però è di fatto inaccessi-

bile, la provinciale dei Fiorentini è chiusa». Ad Asiago, l’ufficio turistico garantisce la sicurezza delle piste da sci e da
fondo: «Lì non c’è nessun allarme. Però gli escursionisti
devono tenersi lontani dal
monte Portule, peraltro accessibile solo con ciaspole o pelli
di foca: la zona è pericolosa».

Andrea Alba
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Il progetto Finanziato un corso di formazione per clown terapisti o terapeuti. Ne saranno preparati sessanta

Da Vicenza un master per i nuovi Patch Adams

Sorrisi in corsia
L’associazione vicentina «Dottor clown
Italia» realizzerà una scuola di formazione

VICENZA – Seicento ore per diventare
clown terapista o clown terapeuta. Con
tanto di diploma di specializzazione nazionale. Una sorta di master, anche se è
più giusto definirla una scuola di formazione per regalare un sorriso a chi soffre.
E’ quanto sta progettando di fare l’associazione «Dottor clown Italia», nata a Vicenza nel 1999 e ora attiva in parecchie
realtà soprattutto venete, che ha recentemente vinto un bando di concorso finanziato dal dipartimento per le pari opportunità del governo. L’iniziativa, che si
concretizzerà in estate e che dovrebbe
aver luogo in una scuola vicentina, è stata intitolata «un clown tutto per me» e si
propone di formare 60 persone, divise
equamente in due differenti percorsi.
«C’è il clown terapista – spiega Evaristo Arnaldi, presidente di "Dottor clown

Italia" – ovvero una figura che mette in
gioco il diploma di scuola superiore,
quello di operatore socio sanitario o quello del liceo delle scienze sociali, per divenire operatore della clown terapia diretta con i pazienti, e il clown terapeuta
che, invece, è un laureato (in medicina,
odontoiatria, psicologia… ) che mette in
gioco la sua laurea per fare diagnosi o
prognosi terapia». Il dipartimento per le
pari opportunità ha finanziato il progetto con 60 mila euro, mentre il restante
dieci per cento è a carico dell’associazione, già impegnata nell’organizzazione
del corso.
Tra le materie insegnate da seguaci
del dottor Patch Adams già passati per la
scuola nazionale di clown terapia ci sono l’antropologia e la storia epistemologica dello spettacolo, la pedagogia e la

psicologia del clown, ma anche la relazione che questo deve tenere con gli utenti.
Non si fermano, però, solo alla formazione le attività dei dottor clown sempre
impegnati con tanto di naso rosso e camice fantasioso a strappare un momento di felicità a chi è in ospedale: malati
terminali, persone affette da Alzheimer,
cerebrolesi e bambini. Proprio a loro è
dedicato il prossimo appuntamento. Giovedì 4 marzo, infatti, verrà inaugurato all’ospedale San Bortolo di Vicenza sia il
pronto soccorso pediatrico che un’ambulanza dedicata esclusivamente ai più piccoli. Il mezzo di soccorso urgente, oltre
ad avere tutta la strumentazione necessaria a bordo, sarà «dotato» di un dottor
clown.

Elfrida Ragazzo
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I commercianti del centro contro il Comune. Anche i negozi storici verso la chiusura

«Incassi ridicoli, butterò 80 anni di bottega»

Premi e
delusioni
Antonio
Santagiuliana
erede
di una
famiglia
di
commercianti
(Foto
Galofaro)

Santagiuliana: «Se l’amministrazione non fa nulla, resisto poco»
VICENZA - «Se il Comune non interviene immediatamente per rilanciare il centro storico, io nel giro di
un anno chiuderò il negozio dopo
quasi cent’anni di tradizione familiare». L’annuncio arriva da uno dei protagonisti del braccio di ferro con
l’amministrazione Variati: Antonio
Santagiuliana, rappresentante dell’associazione «Le vetrine del centro storico» presieduta da Anna Jannò. «Per
me sta avvicinandosi l’ora del de profundis - annuncia Santagiuliana-. Mi
dispiace, se qui il Comune non cambia a 360 gradi la sua politica per il
centro, io a breve chiudo e sto parlando sul serio: l’altro giorno ho registrato 19 euro di incasso, a fronte di spe-

se d’affitto mensile di 5500 euro e
spese annue per il personale che partono da 35 mila euro. Per non parlare
di tutte le difficoltà che girano attorno all’attività: ieri in autostrada stavo
rischiando la vita per andare a Milano a vedere il campionario. E’ vita
questa? Cosa devo fare? Le mie commesse finiranno per bussare alla porta di Variati per chiedere a lui un aiuto o un altro impiego. Lo ripeto: se le
cose non cambiano, io entro un anno vendo o mi sposto da Vicenza. Mi
dispiace solo per la mia famiglia e i
miei nonni che hanno fondato l’attività nel 1929, eravamo un nome qui
in città». Un nome che ha iniziato la
sua storia con i magazzini «Città del

Palladio», aperti nell’omonima piazzetta e che, negli anni, si sono consolidati, con i magazzini Folco e Al Corso totalizzando, nel 1970, 105 persona in busta paga. «Io stesso ho ricevuto dei premi, anche da amministrazioni di sinistra - prosegue il commerciante -: nel 1983 il sindaco Corazzin premiò il mio negozio per l’allestimento più bello in onore degli allestimenti per Mozart, mentre nel
1996 il sindaco Quaresimin mi premiò per la miglior "vetrina in rosa"
in onore del giro ciclistico. Ma questa mattina ho scovato anche un premio vinto nel 1952 dai nonni proprio per quanto fatto per la città. Questo prova come la nostra protesta nei

confronti della giunta Variati non sia
politica e che, anzi, la nostra critica
investa anche la precedente amministrazione che ha realizzato un nuovo
teatro completamente slegato dal
contesto e che non porta alcun vantaggio al nostro centro». E ancora:
«Ho speso energie e risorse in prima
persona in tutti questi anni per il bene della nostra città - prosegue il
commerciante -: sono stato fra i primi ad organizzare Halloween a Vicenza, ho sempre dato un mano con
iniziative fantasiose per Natale, per il
presepe vivente, la pista del ghiaccio
e tante altre cose. Atti d’amore per il
mio centro storico che sono disposto a continuare a fare, ma se manca

la collaborazione dall’altra parte che
senso ha?». Fra le nuove idee di Santagiuliana spicca anche l’acquisto di
due imbarcazioni (a sue spese) da dare in concessione al Comune per gite
fluviali turistiche sul Bacchiglione,
magari by night. «Le promesse annunciate dall’amministrazione anche l’altro giorno sono da "Alice nel
paese delle meraviglie" e chissà quando le vedremo - conclude Santagiuliana -. Qui servono semplicemente

parcheggi presto come prima cosa
per far tornare la gente in centro. Altrimenti io chiudo. Con una precisazione: ho sentito che al sindaco piacerebbe comprare una bottega in centro. Sappia che gli vendo la mia a 50
mila euro in meno all’offerta fattami
dai cinesi. Spero che Variati, così, possa portare avanti la tradizione della
mia famiglia».

Silvia Maria Dubois
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