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Vicenza

Dove sta andando Vicenza?
Una riﬂessione alla luce di Hit Show e dell’arresto di Matteo Quero
Dove va Vicenza? La domanda vale per
ogni altro centro urbano, ma per la città
berica è particolarmente importante perché riguarda il capoluogo di provincia e
perché tra poco più di un anno si voterà
per il sindaco e il consiglio comunale.
Cogliere questa direzione non è semplice e non ci si può afﬁdare a singoli indizi,
anche se resta vero l’adagio di Agatha
Christie secondo la quale “un indizio è un
indizio, due indizi sono una coincidenza,
ma tre indizi fanno una prova”.
A proposito di indizi ecco due fatti di
cronaca di questi giorni, che possono dire
qualcosa: la manifestazione ﬁeristica Hit
Show svoltasi nel capoluogo dall’11 al 13
febbraio scorso e l’arresto in Germania,
per possesso di droga, a metà dicem-

bre dell’amministratore unico di Amcps
Matteo Quero, di cui il sindaco Variati ha
chiesto le dimissioni appena ha appreso
la notizia.
Sono due fatti, certo, molto diversi e
senza alcun legame tra loro, ma che interrogano. Interroga la ﬁera delle armi,
l’unica manifestazione ﬁeristica nei Paesi Ue “in cui vengono esposti (come ha
scritto l’Osservatorio Permanente sulle
Armi Leggere di Brescia) tutti i tipi di
armi e nella quale è consentito l’accesso
ai minori purché accompagnati da un
adulto”. Interroga, in quanto abbiamo
assistito a una sorta di inno collettivo alle
armi, divenute semplici e paciﬁci oggetti
da divertimento, talmente innocui da
poter tranquillamente essere afﬁdati an-

che a preadolescenti, che senza problemi
in Fiera hanno ammirato e maneggiato
questi quasi-giocattoli. Le preoccupazioni
educative? Se mai ci furono, sono state
immolate sull’altare del “Pecunia non
olet”: il denaro non puzza. Neanche di
polvere da sparo.
Né dalla Fiera, né soprattutto dal Comune
di Vicenza nessuno ha battuto un colpo in
attesa del fantomatico codice etico di cui
nessuno ha ancora visto traccia. Ma davvero
pensiamo che questi eventi siano culturalmente neutri e non segnino profondamente
il pensiero e il vissuto di una comunità? Rimane la domanda se anche come comunità
cristiana non si poteva fare di più.
C’è poi l’arresto di Quero. Interroga la
consapevolezza che c’è sul signiﬁcato di

ricoprire cariche pubbliche. Alla base di
tutta la vicenda c’è una responsabilità personale dell’arrestato. Ma c’è solo questa? Il
fatto può essere semplicemente derubricato a fatto privato? Non c’è il rischio di una
sostanziale sottovalutazione dell’episodio
in sé? Chi ha sostenuto e sponsorizzato l’ex
presidente di Amcps può trincerarsi dietro
a polemiche inutili? C’è o no una questione
di come si seleziona la classe dirigente
anche nel capoluogo berico?
Per carità solo due indizi. Ma oltre alla
coincidenza rimane un’impressione che
non possiamo trattenere: lo scivolamento
della città verso una deriva dove tutto è
uguale, conta solo l’individuo con le sue
passioni (pubbliche o private).
Lauro Paoletto

VIAGGIO NEI QUARTIERI/2 Cresciuto negli anni ‘60, ora la popolazione è stabile

Scuola e parrocchia
il cuore di Laghetto
«Le nuove
generazioni
si conoscono
ﬁn dalle aule
scolastiche»,
spiega il parroco
Cari assessori, riqualiﬁchiamo
la vecchia scuola elementare e
rendiamola un centro civico al
servizio dei quartieri di Laghetto, Polegge e S. Bortolo. Firmato Circolo Noi Laghetto, Scout
Vicenza XIV, Comitato genitori
scuola Ghirotti, associazione Lagorà e Arcobaleno Aics. Destina- L’ex scuola primaria di Laghetto. A ﬁanco, genitori al lavoro per ritinteggiare la scuola media
tari della lettera, consegnata il 13
febbraio durante un incontro nel battaglie, con l’anno scolastico centro civico solo per chiedere Interventi del 2013 ne è stata
quartiere, sono il vicesindaco Ja- 2016/2017 in corso, la Ghirotti un servizio, ma punta a generare approvata una versione ridotta:
copo Bulgarini d’Elci e gli asses- è tornata a ospitare le medie e, valore sociale tramite il volonta- niente nuovo supermarket (è
sori Annamaria Cordova, Cristina accorpate, le elementari. «Si as- riato: mettersi in gioco in prima stato riqualiﬁcato quello storico)
Balbi e Antonio Dalla Pozza.
siste a una rinascita – dice Silvia persona per risolvere i problemi». e cubature minori. Ma la “Zona
Edificato a partire dal 1966 Scanagatta del comitato genitori Nelle ex aule verrebbero trasferi- C34 - Piano Attuativo di Laghetcome zona P.E.E.P. (di edilizia –. Le medie attirano ragazzi dai ti l’anagrafe decentrata e la sala to”, che prevede ediﬁci con altezpopolare pubblica) e abitato dai quartieri vicini, come Polegge e della circoscrizione, e all’esterno za massima di 12 metri, anche se
primi anni Settanta in una zona S. Bortolo, anche grazie alla pista gradoni per eventi all’aperto, ma inattuato, è ancora lì. Ed è ﬁnito
in precedenza priva di insedia- ciclabile di via dei Laghi». L’at- anche la biblioteca oggi ospitata nel mirino della Hia - Heritage
menti, Laghetto ha subito tutte taccamento all’ediﬁcio scolastico alla Ghirotti. «Si trova al primo impact assessment, la valutale fatiche dell’isolamento e della è testimoniato dall’impegno dei piano, in sale dal sofﬁtto basso, zione di impatto sul patrimonio
“costruzione” di una comunità. genitori: «Abbiamo dato il colore senza luce – spiega Giovanni tutelato dall’Unesco realizzata
Criticità in buona parte superate tutto il sabato mattina», racconta Previtali del circolo Noi –. Ne da Sistema snc e Katri Lisitzin,
con l’avanzare della città verso Scanagatta.
vorremmo una più moderna, do- su richiesta dell’Unesco stessa,
Nord con lo svilupparsi di relatata di una sala polivalente».
allarmata dai possibili rischi per
zioni fitte, soprattutto attorno
Il sogno del centro civico
il patrimonio vicentino. L’area
alla scuola e alla parrocchia di S.
Come in un gioco dell’oca, è
Un “Noi” da 86mila euro
confina con la pre-palladiana
Giovanni Battista. «Se dal punto rimasto vuoto lo stabile di via
Il circolo ha un altro progetto villa Trissino Cricoli, al di là
di vista dei numeri demograﬁci il Lago di Pusiano che ospitava in corso, “Noi ci mettiamo in gio- della Marosticana. Il complesso
quartiere è sostanzialmente fer- la primaria. È maturata così la co”: rendere l’ex campo da calcio di questo piano, del progetto
mo – dice il parroco don Guerrino proposta di trasformarla in un della parrocchia una piastra po- “Una piazza per Saviabona” e del
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è in atto
un ricambio
gecentro
civico: è stata inserita nel lifunzionale per attività sportive paventato trasloco di Villa Berica
Febbraio
17, 2017La1:39
pm (GMT
-1:00) progetto comunale per il “Bando e un parco giochi. È stato il più «vanno a chiudere un importante
nerazionale.
seconda
generazione ora ha un compito più facile periferie” del governo, che ha votato nel “bilancio partecipati- varco ambientale e paesaggistico
rispetto alla prima, dal momento erogato a Vicenza circa 13 milio- vo” con cui il Comune ha messo che connette la villa con il terriche i suoi componenti si conosco- ni di euro, di cui 519mila andreb- a disposizione 300mila euro per torio rurale e consente di man-

Anniversario

Madonna
della Pace
compie
cento anni
Ricorre quest’anno il 100°
anniversario del voto a S. Maria Regina della Pace espresso a Monte Berico nel febbraio 1917 dai cittadini della
parrocchia di Madonna della
Pace in Vicenza. Per celebrare la ricorrenza, il 25 febbraio
alle ore 7.30 partirà un pellegrinaggio che dalla chiesa
cittadina giungerà a Monte
Berico attraverso le scalette
di Porta Monte; alle 9, sarà
celebrata presso il Santuario
una messa, che includerà la
recita della Supplica. Presso
la parrocchia, la messa domenicale delle ore 10.30, invece,
sarà presieduta dal Vescovo
Beniamino Pizziol, alla presenza del sindaco Variati: al
termine, verrà presentato il
libro del Centenario, che sarà
pubblicato nei prossimi mesi.
«Il centenario del Voto alla
Madonna – spiega il parroco
don Lino Smiderle - nasce da
un fatto storico. Il ﬂagello della guerra non risparmiava le
popolazioni montane del Vicentino, che, da Asiago erano
costrette a scappare. Giunte
in pianura, venivano accolte
sia dal vescovo Rodolfi, che
dal sindaco Muzani: essi, tuttavia, umanamente limitati
nel sostenere l’imponente afﬂusso di gente, pensarono di
rivolgersi al Cielo, invocando
dalla Madonna di Monte Berico la grazia di risparmiare le
parrocchie e la città dall’invasione austro-ungarica. In segno di perenne riconoscenza
avrebbero reso festivo l’8 settembre, giorno della Natività
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della Vergine,
con una
santa
messa celebrata dal Vescovo, e
dedicato a Maria Regina della
Pace una chiesa della città».

