
di Nicola Cesaro
w ESTE

Sarà un mese di passione per
chi dovrà attraversare il centro
storico. Un triplo cantiere impe-
gnerà la viabilità all’ombra del
castello per almeno due settima-
ne: accanto ai lavori di riqualifi-
cazione del vallo è infatti partita
l’installazione dei due varchi
elettronici per monitorare il
transito dei mezzi pesanti e mar-
tedì scatterà anche l’asfaltatura
della strada dal ponte di San Pie-
tro a via Martiri della Libertà.
L’asfaltatura. È il cantiere che
probabilmente causerà le mag-
giori pene. Frutto dell’accordo
con la Cementizillo, da martedì
e per almeno dieci giorni le mac-
chine operatrici saranno impe-
gnate nella riasfaltatura della
strada che passa sotto il castello
atestino. L’intervento interesse-
rà un chilometro e 200 metri di
strada, dal distributore di via
Martiri della Libertà fino al pon-
te di San Pietro. «Non sarà una
semplice riasfaltatura» anticipa
l’assessore ai Lavori pubblici,
Stefano Agujari Stoppa «Prima
sarà approntata una fresatura
importante e si procederà poi
anche con la messa in quota dei
tombini. Procederemo con mi-
crocantieri che interesseranno
di volta in volta segmenti di 150
metri, per pesare il meno possi-
bile sulle abitudini dei cittadi-
ni». Il cantiere comporterà il
transito a senso alternato, men-

tre per i mezzi pesanti sarà isti-
tuito il divieto assoluto di attra-
versamento del centro. I ca-
mion dovranno bypassare il
cuore cittadino passando per
Caselle di Noventa Vicentina.
Varchi e vallo. Sono già partiti i
lavori di installazione dei due
varchi elettronici che dovranno
monitorare il passaggio dei mez-
zi pesanti legati all’attività della
Cementizillo. Il primo è all’altez-
za della rotatoria dell’hotel Bea-
trice, il secondo poco distante
dal ponte di San Pietro. I dispo-
sitivi saranno funzionanti da

metà agosto, anche se i procedi-
menti sanzionatori verranno at-
tivati in un secondo momento.
Prosegue inoltre il cantiere del
vallo, che sarà trasformato in
un’isola di porfido e spazio ver-
de: in questa settimana si è ag-
giunto anche il Cvs, che ha ap-
profittato dei lavori per installa-
re la nuova condotta dell’acque-
dotto. Questi lavori andranno
ben oltre Ferragosto, a differen-
za dell’intervento di asfaltatura,
e impegneranno il centro per
tutta l’estate.
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di Francesca Segato
w MONSELICE

Ancora un set cinematografi-
co a Monselice. Sono iniziate
mercoledì e terminate vener-
dì scorso le riprese monseli-
censi del film “Il segreto”, l'ul-
timo lavoro del regista Anto-
nello Belluco. Una pellicola
che vede tra le star anche Ro-
mina Power (che tuttavia
non reciterà a Monselice) e
che ha al centro una contro-
versa pagina di storia, l'ecci-
dio di Codevigo compiuto
dai partigiani tra l'aprile e il
giugno del 1945. Un tema cer-
tamente ancora “scomodo”,
tanto che il film si è scontrato
con tutta una serie di censure

e defezioni. «Ma non è un
film sull'eccidio, è la storia di
una famiglia veneta» spiega il
regista. Belluco è legato a
Monselice da una lunga serie
di collaborazioni, ultima il
corto The Knight, vincitore
del Gran premio internazio-
nale di Roma nel 2009. «Sono
molto legato a Monselice, cit-
tà natale di mio nonno» con-
ferma Belluco «e l'ho scelta
anche in questo caso, perché
cercavo un paese che restitu-
isse l'idea del periodo stori-
co. Nel film Monselice è, di
fatto, Codevigo».

Le riprese si sono svolte al
Duomo vecchio, dove in oc-
casione della messa fa il suo
debutto in paese Ada, una

profuga fiumana. La troupe
ha già girato anche nell'infila-
ta dietro la chiesa di San Mar-

tino, dove si tiene nel film la
festa dei partigiani, mentre
Ca' Emo è stata scelta come
sede del municipio. Tra gli at-
tori che hanno recitato a
Monselice anche Giovanni
Capalbo, noto anche per aver
interpretato il ruolo del cen-
turione romano in “The Pas-
sion” di Mel Gibson. Il film,
che si svolge tra il 1945 e il
1995, è tutto recitato in dialet-
to veneto (che pure Romina
Power ha imparato per l'oc-
casione). Sempre nella Bas-
sa, nella notte tra martedì e
mercoledì si è girata a Bovo-
lenta, nei pressi dell'idrovo-
ra, un'altra scena cruciale
con una schiera di mezzi bel-
lici».

w TRIBANO

Danni per tremila euro alla fon-
tana pubblica in centro. Nella
notte qualcuno, forse dei ragaz-
zi annoiati, ha rotto tutte le
lampade in immersione con i
vetri delle bocchette sigillati, i
galleggianti e altri accessori. «Il
danno ammonta ad almeno
tremila euro» dice l'assessore
alle Attività Produttive Denis
Berto, «e di questi tempi anche
un euro conta e soprattutto va
tolto ad usi più intelligenti. Pur-
troppo abbiamo avuto una
amara sorpresa quando siamo
andati ad accendere la fontana.

Chiedo a questi signori, che
hanno danneggiato la cosa
pubblica, un momento di rifles-
sione: i soldi spesi per ripristi-
nare la fontana potevano esse-
re utilizzati per motivi ben più
utili. Sanno questi signori che
questi soldi potevano pagare li-
bri per le scuole, assegni di cura
per anziani bisognosi, o molto
altro per chi in questo momen-
to e in difficoltà?». Berto chiude
con un appello a possibili testi-
moni perché diano delle infor-
mazioni utili. «Sarebbe un ge-
sto di maturità e di rispetto ver-
so la collettività, l'omertà porta
solo pessimi risultati».  (n.s.)

L’asporto rifiuti

cresce di 57 euro

Acque del Fratta

«Nessun pericolo»

w ESTE

«Con lui se ne va un “pilone”
della nostra società»: i dirigenti
del C’è L’Este Rugby ricordano
così Massimino Toninello (in fo-
to), 59 anni, stroncato ieri da
una lunga malattia. Insegnante
negli istituti tecnici della zona,
Toninello era noto soprattutto
nel mondo dello sport: dopo un
passato da atleta nella pallavolo
atestina, da dieci anni il cin-
quantanovenne si era impegna-
to come dirigente factotum nel-
la società rugbistica della città.
Pur non avendo mai praticato
questa disciplina, aveva saputo

sposare al me-
glio i valori
della palla ova-
le, improvvi-
sandosi anche
sul campo
con la squa-
dra di “old”
del touch
rugby. Lascia i
figli Federico

e Chiara. Il funerale si celebrerà
probabilmente martedì. Il mon-
do dello sport atestino piange
un altro protagonista a pochi
giorni dalla scomparsa di Anto-
nio Marconcini, ex gloria della
Pallacanestro Redentore. (n.c.)

brevi

Lavori a Este, unmese di passione
Per una decina di giorni si asfalta, per tutta l’estate aperto il cantiere del vallo. Installati i varchi

Parte del cantiere del castello all’angolo di via Vigo di Torre

w VILLAESTENSE

Arriva il ministro dello Sviluppo
economico, Flavio Zanonato,
oggi alla “Festa del tempeston”
al Valentinelli di Villa Estense.
L’ex sindaco di Padova parteci-
perà ad un incontro alle 18.30.
Alle 21.30, musica e canti popo-
lari con il Calicanto Trio. E la
musica è ancora protagonista
al “Bisatto Beat” in castello a
Este: dalle 20.45 “italian beat”
con Dandies, Memphis Expe-
rience, The Big Beat e Trutz Go-
te. Alla “Festa della trebbiatura”
di Valle San Giorgio è invece la
volta dei Palasport, la tribute
band dei Pooh più acclamata
d’Italia. Anche a Villa Correr si
anima la “Festa della trebbiatu-

ra” e stasera suona Alice Dj. Si
chiude invece il “Saletto Sum-
mer Festival”: il finale è affidato
alla competizione “Saletto’s got
talent”. A seguire commercial
house con Enrico Toffa Dj. Ulti-
mo giorno anche per i “Giochi
d’estate”: apertura dei giochi
per tutti alle 14. Alla “Festa dello
Sport” a Borgo San Marco di
Montagnana penultima serata
danzante con l’orchestra di Ka-
tia Bagutti, Giorgio e Ikebana.
Alla sagra di Tribano, in via De-
ledda, dalle 10 alle 18 esposizio-
ne di moto d’epoca. Alla “Festa
d’Estate” di Pozzonovo, spetta-
colo di magia con il mago An-
drea. A Granze, al “Quanto Ba-
sta”, karaoke con Luca FunPar-
ty e menu intero a 10 euro. (n.c.)

le manifestazioni della bassa

Villa Estense, arriva Zanonato
Feste a Saletto, Granze e Este

Monselice set del film “Il segreto”
Diverse le scene girate in città. Il regista Belluco: «Mio nonno è nato qui»

Il regista Antonello Belluco

tribano

Vandali in azione, fontana a pezzi
Danni per 3.000 euro. L’assessore: «Cerchiamo testimoni»

Parte della fontana danneggiata

w ESTE

Don Orlando Zampieri resta
ancora alla guida della parroc-
chia di San Girolamo. Il vesco-
vo Antonio Mattiazzo ha infat-
ti autorizzato il parroco di
Meggiaro a continuare il suo
ministero di pastore di San Gi-
rolamo, «tenuto conto della sa-
lute, dell’attività e dell’anda-
mento della pastorale parroc-
chiale». Monsignore Orlando
resta dunque al timone nono-
stante i 79 anni e la possibilità
di richiedere il congedo dalla
comunità. Il parroco è sacer-
dote da 54 anni.  (n.c.)

san girolamo

Monsignor Zampieri
resta parroco
nonostante l’età

Ben 57 euro in più che i cittadini
montagnanesi dovranno sborsare
per la nuova tariffa del servizio
asporto rifiuti. Ad evidenziarlo è
stato lo stesso sindaco Loredana
Borghesan nell'ultimo consiglio
comunale. «Il confronto tra i due
anni è stato fatto, è stato chiarito
qual è la differenza che è
importante ed impegnativa, c’è
un aumento di circa 57 euro a
persona, 30 euro nuovo tributo
più 24 euro fondo svalutazione».
Nonostante le calda discussione
sul fatto che il Comune di
Montagnana è stato premiato
come Comune riciclone avendo
differenziato i rifiuti del 73,3%, e
come è possibile che le tariffe
siano aumentate (interventi dei
Consiglieri di minoranza
Uguccioni, Morello e Pastorello).
In particolare ha sintetizzato in
questo semplice concetto il
consigliere Marco Favero
«Insomma, basterebbe non
pagare la bolletta», poiché il non
pagato sarebbe spalmato su tutti
i cittadini che hanno pagato la
bolletta. Il sindaco ha concluso
«purtroppo alla fine è sempre il
cittadino che va a pagare o sotto
forma di tassazione o sotto forma
di servizi». (ro.mor.)

MONTAGNANA

Nessun pericolo per la popolazione:
il Ministero dell’Ambiente
“scagiona” il perfluoro riscontrato
nelle acque del Fratta. Qualche
giorno fa la Regione aveva
denunciato la presenza di una
sostanza inquinante nei principali
corsi idrici del Veneto. Sotto
osservazione c’era anche il
Fratta-Gorzone, in particolare nel
suo percorso a Montagnana. La
questione della presenza di
sostanze perfluoro-alchiliche nelle
acque superficiali di Montagnana è
stata al centro di un incontro
tenutosi a Roma al Ministero
dell’ambiente. Vi partecipavano i
tecnici regionali della sanità,
dell’ambiente, dell’Arpav, dei
Ministeri dell’Ambiente e della
Salute, dell’Istituto Superiore della
Sanità e dell’Istituto che ha
condotto la ricerca sulla questione.
Sono state illustrate le azioni e i
provvedimenti presi a livello
regionale, che sono stati giudicati
dagli organismi centrali
“tempestivi e idonei”. Al tavolo è
stato ribadito che non sussiste
alcun pericolo per la popolazione.
Si è anche decisa la costituzione di
un gruppo di lavoro che
approfondirà i limiti di eventuali
sostanze. (n.c.)

MONTAGNANA

DOLORE A ESTE

MortoMassiminoToninello
insegnante e dirigente rugby

CONSELVE

C’è «L’importanza
di essere onesto»
nn La compagnia “Opera
Entarteinment Rovigo”
porta in scena
“L’importanza di essere
Onesto, ovverosia
chiamarsi Ernest” di Oscar
Wild, stasera in piazza
Dante alle 21.15. La regia
dello spettacolo è di
Giuliano Scaranello,
biglietto intero 6 euro. (n.s.)

CONSELVE

Festa di Sant’Eurosia
messa e divertimento
nn Ultimo giorno della
Festa di Sant’Eurosia al
Palù di Conselve.
Stamattina alle 9.30 a
messa con le famiglie
dell’Anfass di coselve, alle
21.30 concerto della banca
“Verdi” di Conselve diretta
dal maestro Andrea Ferrari.
Dalle 20 in poi apertura
stand gastronomico,
gonfiabili per bambini e
visita alla chiesa restaurata
di recente di San Giovanni
Battista. (n.s.)

BAGNOLI

Festa Country
suonano i Silverado
nn Ultima serata della
“Festa Country” promossa
dalla Pro Loco. Stasera
musica dal vivo con
“Silverado”, stand
gastronomico a tema, toro
meccanico e rodeo con
viaggi premio. (n.s.)
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