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Ormai i cittadini di Rozzam-
pia non ci speravano quasi
più, dopo i continui rinvii che
si sono susseguiti negli anni
dovuti soprattutto alla croni-
ca mancanza di fondi del Co-
mune di Thiene. E invece ora
saranno felici di ricredersi: il
primo stralcio della sospirata
pista ciclabile che avrà l'im-
portante obiettivo di avvici-
nare al cuore cittadino i resi-
denti delle frazione di Roz-
zampia prenderà il via la setti-
mana prossima.

Si discute di questa ciclabile
da oltre 10 anni, ovvero da
quando si è iniziato a proget-
tare il sottopasso alla Nuova
Gasparona, in via San Gio-
vanni Bosco, realizzato nel
2006. La necessità di garanti-
re un collegamento sicuro ai
cittadini che risiedono in pe-
riferia ha poi portato nel
2009 alla progettazione di
una pista in grado di unire il
sottopasso della provinciale
al cuore della frazione, attra-
verso via Rozzampia. Nei
giorni scorsi, l'amministra-
zione ha infine aggiudicato
l'appalto del primo stralcio,

ovvero fino al l'incrocio con
via Ca' Tonazza, per un im-
porto di 200 mila euro, e la
ditta avvierà il cantiere la set-
timana prossima.

Soddisfatto per l'imminen-
te inizio del lavori, il comita-
to di quartiere sottolinea l'im-
portanza che riveste que-
st'opera per gli abitanti che si
sentono in pericolo ogni vol-
ta che decidono di inforcare

la bicicletta per recarsi in cen-
tro a Thiene. «Considerando
come via Rozzampia sia or-
mai diventata una bretella
per sfuggire alla statale - spie-
ga Silvia Carollo, presidente
del comitato - e le continue
segnalazioni per l'alta veloci-
tà con cui viene percorsa da-
gli automobilisti, questa cicla-
bile è sicuramente un buon
inizio per mettere al sicuro
tutti coloro che percorrono
quel tratto a piedi o in bici.
Naturalmente noi speriamo
che poi il Comune proceda
con il secondo stralcio, fino al
centro abitato». E sul ritardo
con cui la giunta ha procedu-
to alla realizzazione dell'ope-
ra aggiunge: «A marzo, du-
rante l'assemblea pubblica,
facemmo notare al sindaco la
mancanza di qualunque se-
gno della sua amministrazio-
ne a Rozzampia. Lui si giusti-
ficò rispondendo che era la
stessa situazione che si verifi-
cava al rientro di un parente
lontano che era stato a lungo
in America: per salutare tutti
gli amici aveva bisogno di
tempo: da alcuni passava il
primo giorno, da altri passa-
va dopo un mese. Da noi è
passato dopo tre anni».

L'altra opera da lungo atte-
sa a Rozzampia è la semafo-
rizzazione di via dell'Aeropor-
to. L'immissione sulla provin-
ciale 349 è da sempre proble-
matica, soprattutto nelle ore
di punta. La soluzione, scarta-
ta la possibilità di realizzare
una rotatoria per mancanza
di spazio, è quella di installa-
re un impianto semaforico,
per un importo di spesa di
360 mila euro. •
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OPPORTUNITÀ.Aperto il bandocomunale

C’èilcinemaall’aperto
esicercanolemaschere

INTERVENTI. Cantiereattivo dallaprossima settimana.Dell’operasi parlada unadecinad’anni

Rozzampiamenoisolata
Inarrivolapistaciclabile
Permetteràdicollegarelafrazioneallacittàconmaggioresicurezza

Dopo aver causato un inci-
dente in sella ad uno scooter
rubato, è fuggito. È successo
ieri mattina nella rotonda di
via Valsugana. Alle 9.40 cir-
ca un uomo di 52 anni, A.P.
stava guidando il furgone del-
la sua azienda.

Dal ponte di ferro si stava
dirigendo verso Zugliano e
dopoessersi immesso nel ron-
dò con via Val Cismon, ha
svoltato a sinistra, con dire-
zione via dei Quartieri e cen-
tro di Thiene. Proprio men-
tre stava compiendo questa
manovra, da via Val Cismon
un motociclo Piaggio Bever-
ly, proveniente dal senso di
marcia opposto, non ha ri-
spettato la segnaletica strada-
le senza quindi dare la prece-
denza, immettendosi anch'es-
so nella rotatoria. Lo scontro
è stato inevitabile: lo scooter
ha urtato il furgone sul lato
destro e il centauro è caduto
a terra dopo aver impattato
col mezzo.

A.P. è subito sceso in strada
per sincerarsi delle condizio-
ni del conducente del motoci-
clo. Ha anche chiamato la po-
lizia locale richiedendone l'in-

tervento. Il motociclista, pe-
rò, intuendo che di lì a poco
sarebbero arrivati gli agenti
del consorzio Nordest Vicen-
tino, senza fornire le proprie
generalità si è allontanato
dal luogo del sinistro. L'uo-
mo è riuscito a fuggire nono-
stante una ferita al labbro su-
periore e una al braccio de-
stro.

Un atteggiamento insolito
a cui le due pattuglie interve-
nute per i rilievi e la regolazio-
ne del traffico hanno dato
una spiegazione: il motociclo
era stato rubato lo scorso 25
aprile ad Arzignano. Sono at-
tualmente in corso le opera-
zioni di ricerca del fuggitivo.
Il conducente del furgone
non ha riportato lesioni nello
scontro. •M.B.
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Il Cinestate, rassegna cine-
matografica all’aperto ospita-
ta al parco di Villa Fabris, è
alla ricerca di nuovi collabo-
ratori cui affidare il servizio
di maschera e biglietteria du-
rante le serate di proiezione.

La rassegna, organizzata or-
mai da diversi anni
dall’amministrazione comu-
nale di Thiene, grazie alla
convenzione con Bassano e
alla collaborazione con Ope-
raEstate Festival Veneto, si
svolgerà per 27 serate com-
plessive a partire da giovedì 9
luglio e fino al 23 agosto.

Per partecipare alla selezio-
ne è necessario aver compiu-
to 18 anni, essere in possesso
della cittadinanza italiana, o
di uno degli stati della comu-
nità europea, e non aver ri-
portato condanne penali.

Gli interessati dovranno
compilare la domanda, scari-
cabile dal sito del Comune, e
inoltrata via fax, oppure con-
segnarla direttamente al ser-
vizio di promozione eventi
culturali del Comune, entro
venerdì 3 luglio. La rassegna
di cinema all’aperto proporr-
rà anche quest’anno un car-
tello ricco di titoli importanti
e per tutti i gusti. La suggesti-
va cornice offerta dal parco
Fabris darà un tocco in più al
festival. •A.D.I.
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ILFATTO.Allarotatoria di viaVal Cismon

Provocaunincidente
sulloscooterrubato
epoisidàallafuga
Ilgiovane,quandohasentito
chesarebberoarrivatiivigili,
halasciatoilmezzosulposto
Oraèricercatodagliagenti

È finito contro un camion,
per cause in via di accerta-
mento, e ha riportato dei
traumi piuttosto gravi, tanto
da essere trasportato in elicot-
tero all’ospedale di Vicenza.

Vittima dell’incidente un
sessantenne di Carrè, G.C.,
che ieri mattina era uscito di
casa in bici per fare delle com-
missioni a Caltrano. È pro-
prio nel comune confinante
con quello di residenza che è
avvenuto l’impatto con il
mezzo pesante.

Erano da poco passate le 11
e l’uomo stava probabilmen-
te rientrando a casa in sella
alla sua due ruote. Giunto
all’incrocio fra via Trento e
via Pasubio, per cause in via
di accertamento, è entrato in
collisione con il camion.

Da quanto si è potuto ap-
prendere il ciclista avrebbe
colpito la fiancata dell’auto-
carro con un colpo piuttosto
violento. Peggio sarebbe an-
data se la bici si fosse infilata
sotto al camion. G.C. ha co-
munque riportato un violen-
to trauma all’altezza del tora-
ce.

È stato richiesto subito
l’intervento dei sanitari del
Suem che poi, considerata la
natura del trauma, hanno

preferito affidarsi all’elisoc-
corso.

Una volta caricata nell’eli-
cottero, la vittima dell’inci-
dente è stata portata a Vicen-
za al San Bortolo. In un pri-
mo momento si parlava di un
codice giallo e di ferite non
gravi ma poi sembra che le
condizioni dell’uomo si siano
aggravate.

I medici avrebbero disposto
il trasferimento nel reparto

di rianimazione. Le condizio-
ni del ciclista sono staziona-
rie nella loro gravità, anche
se l’uomo non sarebbe in peri-
colo di vita.

Sul luogo dell’incidente i ca-
rabinieri della stazione di
Chiuppano, competenti per
territorio, che hanno dispo-
sto gli accertamenti per stabi-
lire le esatte cause dell’inci-
dente. •S.D.M.
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CALTRANO. Incidenteierimattinaall’incrociofraviaTrentoeviaPasubio

Finiscecontrouncamion
Ciclistainrianimazione
L’uomo,unsessantenne
diCarrè, èstato prelevato
dall’elisoccorsoe portato
all’ospedalediVicenza

BREGANZE

Rinnovata
laconvenzione
perlagestione
dell’ecocentro

PROMESSAMANTENUTA
«Comepromesso -spiega
AndreaZorzan,assessoreai
lavoripubblici- èpartita la
fasecheci permettedi
mettereincantiere leopere
perRozzampia.Questo

primostralcio metteràin
sicurezzala viafino a
all'incrocioconviaCa'
Tonazza.Entrola fine del
mandatoinstalleremoanche il
semaforodiviadell'Aeroporto,
altraoperaimportante». A.D.I.

L’assessoreailavori pubblici

Loscooter risultatorubato. M.B.

Alvia larassegna“Cinestate”

Èintervenuto l’elisoccorsoperportare ilferito all’ospedale. ARCHIVIO

Continua la collaborazione
tra l'amministrazione comu-
nale di Breganze e l'associa-
zione di volontariato GRC So-
lidarietà. La giunta, guidata
dal sindaco Piera Campana,
ha deciso, infatti, di rinnova-
re per altri tre anni la collabo-
razione con i volontari per la
raccolta differenziata di alcu-
ne frazioni riciclabili dei rifiu-
ti solidi urbani e per la gestio-
ne dell'ecocentro comunale
di via della Filanda.

“Il ruolo e la funzione
dell'ecocentro comunale as-
sume una posizione centrale
di rilievo e di particolare im-
portanza per garantire il suc-
cesso del progetto di differen-
ziazione richiesto al cittadi-
ni”, si legge nel documento
approvato nei giorni scorsi.
La convenzione viene rinno-
vata, quindi, per tutelare
l'ambiente anche attraverso
la valorizzazione dell'associa-
zione locale stessa che in que-
sti anni ha sempre lavorato
conimpegno e massima serie-
tà.

In base alla deliberazione, i
volontari, possono anche uti-
lizzare un mezzo comunale
per la raccolta differenziata.
In riferimento a questo mez-
zo l'associazione si è presa
l'incarico di dotarlo di un ra-
diocomando e di un dispositi-
vo apri-campane che rimar-
ranno poi di proprietà del Co-
mune. •S.D.M.
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THIENE Galleria Garibaldi, 4 | Telefono 0445.380.666 Fax 0445.380.083
red.thiene@ilgiornaledivicenza.it

Tintarella di 
Luna

Camminata notturna “illuminata” dal 
plenilunio. Percorso inferiore a Km 10

PARTENZA UNICA Ore 21.30

Partenza e arrivo da PIAZZA CHIESA 
di CRESOLE

Apertura iscrizioni dalle ore 20.30 in loco
! 4 a persona

in caso di pioggia la camminata sarà rinviata in data da destinarsi
PER INFORMAZIONI CELL. 345.9302084 - prolococaldogno@gmail.com
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