
Corse a 170 km/h
nelle vie di Tombolo
Monitoraggio stradale: rilevate 6600 infrazioni al giorno
Sei colonnine Velo Ok installate entro questa settimana

Giocatore atterrato da una sberla

! CITTADELLA

Il Comune mette in vendita un
alloggio di via San Pio X. L’alie-
nazione avverrà con un’asta
pubblica. Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le
12 del 31 maggio. Si tratta di
un’abitazione di cinque stan-
ze, 90 metri quadrati circa, ol-
tre a garage e ripostiglio. L’im-
mobile viene posto in vendita

al prezzo base d’asta di 45 mila
euro. La vendita è fissata per il
primo giugno alle 9. Per infor-
mazioni di carattere urbani-
strico contattare il Settore Ur-
banistica/Edilizia Privata, Da-
miano Scapin 049/9413530;
per informazioni di carattere
amministrativo e per visita
agli immobili: Settore Servizi
Territoriali-Patrimonio, Floria-
no Ballotto 049.9413582.  (s.b.)

Una colonnina Velo Ok: a Tombolo ne saranno installate sei in altrettante strade entro questa settimana

Parapiglia al campo da calcio
durante una partita tra calciatori
amatoriali, volano le mani e a
Loreggia arriva l’ambulanza. Si
sono vissuti momenti di tensione
lunedì sera, verso le 22, negli
impianti sportivi dove si stava
disputando la partita di calcio tra
amatori del Loreggia contro gli
atleti del Due Carrare. Ad un certo
punto, l’arbitro ha fischiato
un’irregolarità, decretando
l’espulsione di un giocatore. Una

decisione che non è stata gradita,
al punto che un calciatore dopo una
breve discussione è finito a terra a
seguito di una manata arrivata da
un avversario. Sul posto, in via
precauzionale, è arrivata
un’ambulanza dal pronto soccorso
di Camposampiero: i medici hanno
medicato sul posto la contusione e
non è stato necessario il
trasferimento in ospedale. Del
fatto sono stati avvisati i
carabinieri di Trebaseleghe. (s.b.)

loreggia

! GAZZO

Si è spento domenica mattina
l’ex parroco di Villalta, don Gio-
vanni Fioravanzo, 86 anni, origi-
nario di Grantorto. Le sue condi-
zioni da un po’ di tem-
po non erano delle mi-
gliori, ma fino a pochi
giorni prima era riusci-
to a celebrare messa
nella casa del cugino,
la famiglia Alessi che lo
ospitava. Aveva festeg-
giato lo scorso anno i
60 anni di sacerdozio
con tutta la comunità
di Villalta, dove aveva
prestato servizio dal ’94 al 2005.
Una persona molto amata per
la grande spiritualità e umanità:
«Un uomo buono, un sacerdote
vero, umile e di grande cuore».

«Assieme a don Antonio e don
Romano» ricorda l’attuale par-
roco don Giacomo, «ha iniziato
il cammino dell’Unità pastorale
dei cinque paesi, che oggi è con-
solidata». Originario di Grantor-

to, era rimasto orfano
di padre a 7 mesi, a 25
anni è diventato sacer-
dote. Ha guidato le par-
rocchie di Cornedo,
Spagnago, San Lazza-
ro, Villalta e Montani-
na. Era un grande ap-
passionato di lettura e
di viaggi. Il funerale ver-
rà celebrato stamattina
alle 9.30 nella chiesa di

Villalta. La messa sarà precedu-
ta da testimonianze e ricordi. la
sepoltura avverrà a Carmigna-
no nella tomba di famiglia.

Paola Pilotto

! CITTADELLA

Corsi di orto, arte e danzarte per
bambini. Gli appuntamenti so-
no dedicati ai bimbi dai 3 agli 11
anni, tutti i venerdì a partire
dall’11 marzo dalle 16.15 alle 18.
I piccini, accompagnati da inse-
gnanti qualificati, potranno col-
tivare un orto, dare da mangiare
agli animali della fattoria e prati-
care altre attività manuali, alter-

nando giochi e laboratori. A fine
giugno i bambini assieme ai loro
genitori potranno partecipare al-
la festa della trebbiatura. Sede
del corso: fattoria Campagnario,
via Casaretta 17. Ogni mercole-
dì, a partire da oggi, dalle 16.15
alle 18 i bambini saranno impe-
gnati in un corso di danzarte, oc-
casione per esprimere se stessi e
la propria creatività. Sede del
corso: scuola di Pozzetto.  (s.b.)

! CAMPOSAMPIERO

Donazione record quest’anno
dalla Kongrega: 10 mila euro,
raccolti in occasione della festa
di Carnevale al “Bocon Divino”.
Destinatari della solidarietà sa-
ranno le associazioni “Mwanga
Onlus”, “Associazione Puzzle”,
“A.R.C. I Nostri Figli Onlus” e
“Cooperativa Vite Vere Down
Dadi”. L’Asd Kongrega, forma-

ta da otto amici di lunga data,
con i 10mila euro del 2016, rag-
giunge la considerevole somma
di 75 mila euro donati dal 2005,
quando si svolse la prima festa
in maschera diventata ormai
tradizione grazie alla disponibi-
lità offerta da Alberto Canton, ti-
tolare del “Bocon Divino” e alla
sensibilità dei partecipanti e di
collaboratori come “Ivan Te-
am”.  (fra.z.)

Casa comunale in vendita

di Silvia Bergamin
! TOMBOLO

A Tombolo arrivano sei nuovi
dispositivi per il controllo del-
la velocità: «A febbraio, per
una settimana intera, 24 ore su
24, abbiamo monitorato il traf-
fico di via Sommavilla e via Ba-
racca. I dati emersi sono signi-
ficativi, ma anche preoccupan-
ti: il rilevatore ha beccato 100
mila veicoli che viaggiavano al
di sopra del limiti consentiti
dal codice della strada. Di que-
sti quasi 2 mila sopra i 90 chilo-
metri orari. Le infrazioni quoti-
diane hanno superato le
6.600». I numeri sono stati resi
pubblici ieri mattina dal sinda-
co Cristian Andretta e da Paolo
Goglio, direttore del progetto
Sicuri Noi che ha seguito il mo-
nitoraggio del traffico sulle
due strade.

«Il nostro obiettivo non è as-
solutamente quello di far cas-
sa», mette in chiaro il primo
cittadino. «Dopo il recente stu-
dio ci siamo però resi conto
che alcune vie del nostro terri-
torio necessitano di un con-
trollo più attento. Purtroppo,
la maggior parte degli automo-
bilisti non rispetta i limiti di ve-
locità, superando di gran lun-
ga. Nello specifico, in via Ba-
racca, verso le 22.30 dell'11
febbraio, un incivile ha pigiato
sull'acceleratore sfiorando i
170 chilometri orari. Così co-
me in via Sommavilla, dove un
altro conducente è arrivato ai
149 chilometri orari, la matti-
na del 9 febbraio».

Le sei colonnine si chiama-
no Velo Ok e saranno installa-
te entro questa settimana nel-
le vie: Baracca, Sommavilla,
Mantegna, Senatore Giovan-
ni, Vittorio Veneto e Piave. Go-
glio annuncia che «i dispositivi
potranno essere spostati in
qualsiasi punto del territorio
comunale - e in qualsiasi mo-
mento - in base alle esigenze
che si presenteranno nel corso
delle prossime settimane. La
colonnina è dotata anche di
un kit anti-vandalo, una testa
monoblocco predisposta per
essere molto resistente agli at-
ti vandalici: resta sempre mon-
tata sul tronco, si toglie solo

quando si attiva il controllo.
Ogni dispositivo sarà adegua-
tamente segnalato all'automo-
bilista in transito». Abbatti-
mento permanente della peri-
colosità sulle strade e diffusio-
ne della cultura della sicurezza
e della legalità: sono questi gli
obiettivi dell'amministrazione
comunale di Tombolo. Nel
progetto di guida sicura saran-
no coinvolti anche i ragazzi
delle scuole, che attraverso il
gioco “L'Abc della strada” po-
tranno mettersi alla prova con
gli altri, rielaborando così le
conoscenze utili nella vita quo-
tidiana, divertendosi .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

gazzo

Stamattina l’ultimo saluto
a donGiovanni Fioravanzo

Don Giovanni
Fioravanzo

! PIAZZOLA SUL BRENTA

Chiedono di controllare le
condotte idriche e si mettono
nel sacco gioielli per un valo-
re di centinaia di euro. Torna-
no a colpire i finti tecnici
dell’acqua e del gas, presi di
mira ancora una volta sono
gli anziani. La coppia di mal-
capitati – lui ha 81 anni, lei ne
ha compiuti 78 – vive in via
Villafranca a Piazzola sul
Brenta. Lunedì pomeriggio se
ne stavano tranquilli in casa
quando hanno sentito suona-
re al campanello: fuori c’era-
no due persone, distinte e in-
sospettabili, che si sono pre-
sentate come tecnici
dell’azienda idrica e di quella

che fornisce il gas. Hanno
spiegato che dovevano proce-
dere a dei controlli alle con-
dotte, dal momento che si era
diffuso l’allarme di una pre-
senza di gas tossico. I due
pensionati, preoccupati, han-
no aperto la porta di casa, per
consentire ai presunti tecnici
di fare il loro lavoro. In realtà,
si trattava di una coppia di
malviventi che hanno spiega-
to ai due anziani di prendere i
gioielli e metterli in frigo, per
evitare ogni rischio di conta-
minazione. Poi sono riusciti a
distrarli e hanno arraffato i
preziosi, per un valore com-
plessivo di 630 euro. Il furto è
stato denunciato ai carabinie-
ri di Piazzola.  (s.b.)

piazzola sul brenta

Si fingono tecnici dell’acqua
e rubano i gioielli agli anziani

Orto e danza per bimbi 10mila euro di solidarietà
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TOMBOLO Presentato in Municipio il progetto "Noi sicuri"

Nonrepressioneper fare cassa,ma culturadella sicurezza stradale
(m.c.) "Noi Sicuri" è il nome del progetto che ha lo
scopo di affrontare a 360 gradi il tema della
sicurezza stradale inteso non solo dal punto di
vista sanzionatorio, ma preventivo delle infrazio-
ni, educativo a livello scolastico, comunicativo e
formativo, con l’obiettivo di creare un modello di
comune virtuoso.
Il sindaco di Tombolo Cristian Andretta ha

presentato l’iniziativa ieri in municipio assieme
all'esperto del progetto, Paolo Goglio. «Sicurezza
dei cittadini è anche quella stradale - ha spiegato
Andretta - che va affrontata con un approccio
globale perchè si possa creare una vera cultura
considerato che tristemente le statistiche vedono

l'Italia al primo posto per incidenti stradali e
mortalità». Nel 2013 ben 3.385 decessi, il 41 per
cento in ambito urbano. Prima causa di incidente
la distrazione: 16,6% (Aci-Istat 2013).
Chi pensa che a Tombolo le regole si rispettano,

può analizzare i dati di 8 giorni di rilevamenti
(3-11 febbraio) lungo due delle tre principali
direttrici: in via Baracca con 7.845 transiti
giornalieri, 6.676 sono stati i superamenti dei 50
orari (media 62.06), con picco di 141 orari verso
Camposampiero e 168 verso Cittadella; in via
Sommavilla con 7.226 transiti giornalieri, 5.586
sono stati gli sforamenti dei 50 orari (media
57.53), con picco di 127 orari verso San Martino

di Lupari e 149 verso Cittadella. Dalla prossima
settimana verranno installati nelle vie Baracca,
Sommavilla, Mantegna, Senatore Giovanni, Piave
e Vittorio Veneto sei dispositivi Velo-Ok. Quelli di
colore arancione intenso, all'interno dei quali
possono essere installate le apparecchiature di
rilevamento della velocità alla presenza di agenti.
Si programmeranno poi incontri con i cittadini
sulla sicurezza stradale e dal prossimo anno nelle
scuole con speciali kit donati agli studenti.
«Non è un'azione repressiva, non si vuole fare

cassa come avviene da altre parti, ma è un
intervento deterrente - sottolinea Andretta - per
dare più sicurezza ai cittadini e sensibilizzarli».

Mercoledì 9 marzo 2016
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