
Anno XLII - n° 1  Gennaio 2021

Periodico dell’Associazione P.S. "Sandrigo 30"

Sped. in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) 
art. 1, comma 1, NE/VI
www.sandrigo30.it

redazione@sandrigo30.it

Quando si discute di urbanistica 
sostanzialmente si ragiona 

su due livelli: uno fatto tutto 
di  burocrazia e leggi,  l ’altro 
quasi filosofico, in cui si riflette 
su “l’anima dei luoghi”. Ora, la 
questione dell’area cosiddetta 
“ex consorzio agrario”, parte 
sicuramente da un problema di 
“anima del luogo”. Già nel nome, 
legato alla storica attività svolta 
in quello stabile, si capisce che 
quell’edificio architettonicamente 
bizzarro per Sandrigo ha significato 
più di qualcosa. Quell’area è una 

vetrina per Sandrigo. Ce lo aveva 
confermato anche un organismo 
autorevole come il Touring Club, 
vincolando il rilascio della Bandiera 
Arancione (attestato rilasciato 
a paesi e località riconosciuti 
come piccoli tesori da scoprire) 
alla sistemazione urbanistica 
ma soprattutto estetica di quel 
manufatto. Correva l’anno 2012 
e da quel momento è tornato 
prepotentemente in primo piano 
il l ivello burocratico e legale 
dell’urbanistica. L’immobile è 
passato di mano più volte, nel 

frattempo il mercato immobiliare 
che si sperava riprendesse fiato, 
è rimasto schiacciato dalla crisi 
economica che si è fatta sentire 
fino all’altro ieri e ora torna a 
bussare a causa della pandemia. 
Quando i l  mercato si  ferma, 
spesso anche le idee migliori 
e le forze (economiche) per 
realizzarle vengono meno. E si 
devono costruire compromessi 
e soluzioni basate sulle infinite 
regole della burocrazia urbanistica 
italiana. Questa storia di aspirazioni 

La questione, in fondo, è tutta 
terminologica: “riqualificare”, 

“rivitalizzare”, “degrado”, “vuoto”, 
“consumo di suolo” sono parole dal 
significato ambiguo o, perlomeno, 
discusso; ogni decisione che le 
riguarda si deve confrontare con 
una materia duttile e scivolosa, 
aperta e mai stabile.  Con la 
delibera di Consiglio comunale 
de l  28  settembre  scorso  s i 
è  co n c l u s a  l ’a p p ro va z i o n e 
dell’accordo pubblico-privato 
tra i l  Comune di  Sandrigo e 
Prix Quality S.p.A. L’accordo, 
sottoscritto il 4 ottobre 2019 dai 
rappresentanti del Comune e 
della ditta, viene riconosciuto di 
“rilevante interesse pubblico”, in 

quanto garantirebbe (secondo 
ciò che riportano le delibere 
comunali) un miglioramento 
viario dell’intersezione stradale, 
un versamento finanziario da 
parte del privato e soprattutto “la 
riqualificazione e rivitalizzazione 
del l ’area l imitrofa al  centro 
storico attualmente in stato di 
degrado e di abbandono”. Gli 
estremi dell’operazione emergono 
abbastanza chiari dai documenti 
pubblici: il privato (Prix) erogherà 
al Comune un contributo di 80.000 
euro, cederà un’area di 113 mq e 
si impegnerà a realizzare le opere 
di miglioramento dell’intersezione 
stradale; i l  Comune, invece, 
provvederà a classificare l’area 

come “Tessuto Urbano Complesso” 
permettendo la costruzione di un 
edificio con superficie copribile 
di  1750 mq. Fino a qui nudi 
dati, o poco di più, difficilmente 
interpretabili senza le carte in 
mano e una vaga conoscenza 
degli strumenti di regolazione 
urbanistica. Tuttavia l’intervento, 
che ha generato poco o inesistente 
dibattito in paese, andrebbe 
affrontato con sguardo critico e 
analizzato alla luce del contesto 
urbano in cui si andrà ad applicare 
e del processo (anche politico) che 
ne ha preceduto l’approvazione. 
Comunque voglia giudicarsi, 
s i  tratta infatt i  di  un’azione 

 � Area Ex Consorzio
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i m p o r ta n t e ,  c h e  r i m o d u l a 
un’area relativamente vasta e 
che implica la trasformazione 
di un edificio (l’ex Consorzio 
Agrario) che risale agli anni ‘50 
(come ci informa l’assessora 
all’urbanistica Lucia Pozzato) e 
appartiene alla storia agricola 
della Sandrigo novecentesca. 
Quale sia stato il percorso politico 
che ha condotto alla soluzione 

“Prix” e al progetto approvato 
nell’ultimo anno e mezzo, non 
risulta tuttavia comprensibile 
con chiarezza e qualche punto 
(sul  quale  abbiamo chiesto 
delucidazioni agli amministratori) 
è rimasto irrisolto: se infatti 
l’Assessora riferisce che “il Comune 
di Sandrigo non ha avuto nessun 
ruolo nella vendita in quanto la 
trattativa è decorsa tra privati”, il 
Sindaco Stivan, durante il Consiglio 
Comunale del 23 settembre 2019, 
dichiarava: “In passato ci siamo 
veramente attivati per trovare 
qualcuno che fosse interessato a 
fare un’operazione […] si poteva 
fare anche urbanisticamente 
qualcosa di  d iverso,  però è 
anche vero che dopo 7-8 anni 
in cui si cerca in qualche modo 
d i  r iqua l i f i ca re  que l l ’a rea , 
non seguire una possibilità di 
risistemazione del decoro non 

sarebbe corretto”. Se vogliamo 
assumere quest’ultima prospettiva, 
dunque, dobbiamo riconoscere 
un ruolo dell’Amministrazione 
assai  più att ivo nel le scelte 
concernenti quest’area, ruolo 
che, se rivendicato, costituirebbe 
sicuramente un punto d’onore, 
purché r iconoscesse i  l imit i 
innegabili della soluzione adottata. 
Del resto, non tocca a noi ricordare 
all’assessora Pozzato quanto siano 
accessori i vincoli architettonici 
ottenuti nella trattativa, giacché 
lo ha evidenziato il suo stesso 
capogruppo Davide Cadore 
dichiarando che “ci sono delle 
prescrizioni,  che sono state 
anche piuttosto rigorose […] 
il mio personalissimo giudizio 

è che purtroppo questi edifici 
diventano tutti uguali”. Ciò che 
invece ci spetta, pienamente, è 
riconoscere come i concetti di 
degrado e di riqualificazione non 
siano elementi dati e definiti, ma 
un campo di battaglia, nel quale 
si riconoscono diverse concezioni 
del territorio e dello spazio: gli 
interessi del mercato e del profitto 
non coincidono quasi mai, infatti, 
con quelli della collettività. È 
difficile perciò comprendere come 
l’Amministrazione abbia potuto 
riconoscere un “rilevante interesse 
pubbl ico” al l ’accordo senza 
sottoporre mai (con illustrazioni 
o consultazioni pubbliche) la 
questione alla cittadinanza che 
di quell’ interesse pubblico è 
portatrice. Da un dialogo con alcuni 
residenti del quartiere è emersa 
infatti una certa insofferenza nei 
confronti di una scelta che non li ha 
visti né coinvolti né interpellati: “in 
questo quartiere” ci dicono “manca 
soprattutto il verde”, e rilevano poi 

come alcuni interventi edilizi e la 
costruzione del supermercato Billa 
(oggi Eurospin, a poca distanza da 
dove sorgerà la nuova struttura 
di Prix) abbiano generato dei 
problemi di viabilità per i quali 
qualche anno fa era nato un 
comitato. Un punto di vista come 
quello espresso dal comunicato 
pubblico di Cadore e Pozzato, per 
cui “l’anima di Sandrigo rimane 
in fondo intatta, nei suoi simboli: 
da Palazzo Girardini alla piazzetta 
Zannini, da via Ippodromo a via 
Brega” è del resto espressione di 
uno sguardo al territorio del tutto 
focalizzato sul centro, proiettato 
ai riconoscimenti turistici come la 
Bandiera Arancione, ma troppo 
poco in dialogo, forse, con le 

urbanistiche rimaste a piedi non 
è certo un caso solo sandricense. 
Basta transitare per il nostro 
confinante Breganze, alla fine che 
ha fatto l’area in corrispondenza 
dell’incrocio semaforico davanti 
al Teatro Verdi, anche qui un 
supermercato. Così, in coerenza 
col piano urbanistico vigente, 
nel momento in cui si è profilata 
l’unica vera possibilità di ridare 
decoro all’area, si è deciso di 
dare corso al la richiesta del 
gruppo della grande distribuzione 
alimentare “Prix”. In tutta sincerità, 
immaginare funzioni diverse 
dalla natura commerciale per 
quello spazio, avrebbe avuto 
senso solamente in un quadro 
di ridisegno complessivo della 
viabilità e dello sviluppo verso 
nord di Sandrigo. Su entrambe 
le questioni incombono fattori 
esterni come il  riassetto del 
carico viabilistico che porterà la 
Superstrada Pedemontana, così 
come la scelta di concentrare lo 
sviluppo del paese in quelle aree 
rimaste spazi di verde interclusi 
dove ha naturalmente senso 
dare corso all’edificazione per 
dare una forma omogenea al 
paese e consumare il minimo 
indispensabile di suolo (anche 
alla luce di una norma regionale 
troppo ingarbugliata e di difficile 
applicazione). Così il progetto del 
“nuovo Prix” per quanto riguarda 
la composizione architettonica è 
stato condiviso e discusso con la 
proprietà a più riprese. E alla fine 
vedrà la realizzazione di un edificio 
molto diverso dagli standard delle 
architetture legati ai capannoni per 
supermercati, in modo da potersi 
adattare al contesto. Avremmo 

voluto imporre qualche vincolo 
ulteriore per conservare stile e 
forme, in una parola quell’identità 
che rende gli spazi luoghi famigliari, 
i luoghi della memoria. Ma di 
nuovo i due livelli dell’urbanistica 
sono entrati in conflitto: avremmo 
voluto, ma le norme ci dicevano 
che era quasi impossibile e il 
mercato ha messo l’ultima parola. 
Anche ammesso fossimo riusciti 
ad imporre ulteriori vincoli, causa 
un mercato statico, ci saremmo 
trovati l’immobile al punto di 
prima. Forse abbiamo perso 
l’occasione di conservare e ridare 
slancio a quell’anima un po’ retrò 
- architettonicamente parlando - 
che è cifra stilistica della nostra 
Sandrigo, apprezzata dal turista 
ma che molti sandricensi hanno 
smesso di guardare. Recuperiamo 
però un “vuoto” urbano con 
un’attività che si trasferisce e 
si migliora. L’anima di Sandrigo 
rimane infondo intatta, nei suoi 
simboli: da Palazzo Girardini 
alla piazzetta Zannini, da via 
Ippodromo a via Brega. L’impegno 
per conservare e nutrire con nuova 
linfa questi luoghi dell’anima, così 
come gli scorci di campagna, “lo 
stracosso” e le altre caredà non 
mancherà fino a quando sarà in 
carica questa Amministrazione; 
e ci auguriamo che sarà lo spirito 
che guiderà anche chi verrà dopo, 
se non vogliamo perdere la nostra 
anima e quindi la nostra identità.

Ass. Lucia Pozzato
Capogruppo di mag.

Davide Cadore 
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esigenze dei/lle cittadini/e. La 
partecipazione democratica è 
tuttavia un diritto che va preteso, 
talvolta strappato, e che come 
dimostra il caso presente non può 
essere atteso passivamente dalle 
istituzioni politiche che come tali 
sono spazi di scontro di interessi 
contrapposti. All’ex Consorzio 
Agrario si sostituirà dunque una 

nuova struttura commerciale, 
come tante se ne vedono nei nostri 
paesi. “Ben vengano iniziative di 
questo tipo, mi sentirei di dire 
che Sandrigo è stata fortunata!” 
dichiarò Cadore in Consiglio 
Comunale. Può darsi. O forse no.

Nicola Pozzato

E X  C O N S O R Z I O
la versione dell’amministrazione comUnale
segue da pag. 1
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Lo scorso 22 Dicembre 2020, 
pres so  la  sede  d i  P iaz za 

Zanella dell'Ipab Suor Diodata 
Bertolo, si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione delle attrezzature 
donate all'Ente dalla ditta Taco 
Italia S.r.l. con sede in Sandrigo, 
via Galieo Galilei n. 89/91. Erano 
presenti l'assessore Marica Rigon 
del Comune di Sandrigo, il direttore 
dott.ssa Pozzan Alfonsina, la 
presidente avv. Pozzato Cristina, la 
coordinatrice infermieristica Nadia 
Fontana e, in collegamento video 
per Taco Italia, il direttore generale 
ing. Stefano Salvi e la responsabile 
amministrativa dell'ufficio acquisti, 
dott.ssa Masiero Giovanna. La 

Taco Italia ogni anno finanzia un 
progetto nell'ambito territoriale 
del Comune ove si trovano le sue 
sedi e quest'anno, su segnalazione 
dell'assessore Rigon Marica, ha 
scelto di donare all'Ipab di Sandrigo 
un sollevapazienti ed un carrello 
infermieristico. Non è, quindi, 
la prima volta che la Taco Italia 
interviene sul nostro territorio: 
nel 2019 ha finanziato un progetto 
per la Scuola Materna IC Giacomo 
Zanella per l'acquisto di materiale 
didattico e mobili per la mensa, 
rientranti nel Progetto Montessori. 
L' Ipab Suor Diodata Ber tolo 
esprime, pertanto, un sentito 
ringraziamento per la generosa 

donazione. Il sostegno ricevuto 
incoraggia il costante impegno 
di tutto il personale dell'Ente per 
garantire agli ospiti della struttura 
un servizio efficiente e di qualità. 
La presenza nella nostra comunità 
di realtà aziendali come la Taco 
Italia rafforza il senso di comunità 
e reciproco sostegno, soprattutto 
in un periodo come questo ove 
tutti sono chiamati ad affrontare 
grandi difficoltà, avvicinando realtà 
diverse per il perseguimento del 
benessere comune.  

Cristina Pozzato

In occasione del Natale appena 
trascorso, un’associazione senza 

scopo di lucro del territorio ha fatto 
dono a venti famiglie del Comune 
di Sandrigo di un cesto natalizio. 
Si è trattato di una ventina di cesti 
di diversa grandezza, in modo 
che ciascuna famiglia ricevesse 
un dono in misura della propria 
numerosità: quanti più i membri 
del nucleo famigliare, tanto più 
nutrito e ricco il cesto. Inoltre, 
le famiglie con bambini hanno 
ricevuto anche qualche gioco in 
regalo: puzzle, peluche, colori… 
Possono sembrare informazioni 
superflue, ma vogliono indicare un 
fatto rilevante: affinché ciascuna 
delle famiglie potesse ricevere 
secondo il bisogno, sono stati 
necessari diversi ingredienti; 

elencarli sarà utile, credo, per poter 
chiarire perché questa iniziativa è 
importante. Il primo fattore è stata 
la volontà di questa associazione 
(che al momento presiedo e che 
non nominerò per evitare che 
questo spazio diventi una vetrina 
pubblicitaria) di ideare e spendersi 
attivamente per questo progetto. 
Ciò ha significato diversi pomeriggi 
di lavoro per l’organizzazione, 
per l’invio di e-mail e telefonate, 
per l’acquisto dei prodotti, per la 
coordinazione con il Comune e 
per il confezionamento dei cesti. 
Il secondo fattore, cruciale, è stata 
la fornitura di prodotti a prezzo 
ridotto o pro bono da parte di 
alcune aziende, negozi e privati, del 
comune e non; senza il loro aiuto, 
probabilmente non saremmo 

stati in grado di sostenere la 
spesa da soli, o avremmo dovuto 
ridurre sensibilmente la qualità 
dei prodotti nel cesto. Il terzo 
fattore necessario alla buona 
riuscita dell’iniziativa è stata la 
collaborazione delle istituzioni 
e associazioni locali: Comune, 
parrocchia, volontari. Sempre nel 
rispetto della privacy, abbiamo 
potuto calibrare le dimensioni del 
cesto e i giochi in funzione delle 
informazioni forniteci, mentre per 
la consegna, avvenuta alla Vigilia di 
Natale, si è attivato il gruppo della 
Protezione Civile. L’importanza di 
questa semplice iniziativa non è 
solo nei prodotti donati (anche 
quello, certo): è nel lungo lavorìo, 
nella cura con cui diverse persone 
si sono preoccupate di preparare 
qualcosa di adeguato al Natale: 
non solo dignitoso, ma anche bello, 

non solo utile e rivolto alla quantità 
di prodotti, ma anche ricercato e 
raffinato. Si degraderebbe tutto 
se si inquadrasse questa azione 
come semplice “beneficienza”, 
idea che spesso è maschera di un 
certo disinteresse, di un’elargizione 
monetaria (utilissima, beninteso) 
che ignora volutamente la persona 
o le persone a cui si rivolge; si 
pensi alla differenza tra preparare 
un pasto con le nostre mani per 
qualcuno di caro o una semplice 
mancia. La mancia rimane sempre 
utilissima, ma non può fondare 
alcun legame: è solo la cura che 
crea lo spazio per le relazioni, 
preoccuparsi per qualcuno e 
sapere che qualcuno si preoccupa 
di noi è necessario perché si possa 
vivere bene. Le donazioni solo 
monetarie (lungi da noi criticarle 
ingiustamente) sono fondamentali 

p e r c h é  h a n n o  p e r m e s s o , 
permettono e permetteranno a 
molti beneficiari di superare certe 
difficoltà e sopravvivere. Ma vivere 
non è solo sopravvivere: per vivere 
ci si deve sentire parte di qualcosa, 
essere in una trama di relazioni in 
cui ci si prende vicendevolmente 
cura dell’altro. Il coinvolgimento di 
diverse associazioni di volontari, 
delle istituzioni, di negozi, imprese 
e privati è stato segno di questa 
cura: una comunità esiste solo 
nella cura, nella preoccupazione 
del bene dell’altro e nel sentirsi 
oggetto di attenzione. La nostra 
iniziativa ha cercato di andare in 
questa direzione.

Articolo Firmato

DONAZIONE MACCHINARI ALL’IPAB SUOR DIODATA BERTOLO

N A T A L E  P E R  T U T T I

Pubbl ichiamo la  foto  che 
a c c o m p a g n ava  i l  p e z zo 

omonimo dello scorso numero: 
compaiono (in ordine sparso) Pispi, 
Icio, Alberto, Carla, le gemelle 
Roberta e Giovanna, Rossana, il 
piccolo Claudio e Paola.

L A C O RT E 
D E I  C E N A  � Edicola: Libro

Si avvisano i lettori che sono 
ancora disponibili presso l’edicola 
Basso Manuela  e  presso la 
Cartoleria Oliveti Valeria diverse 
copie del libro “Sandrigo: storia, 
arte, natura".

 � Farmacie: Test Antigenico
Si avvisa la cittadinanza che 
dal mese di gennaio è possibile 
sottoporsi a test antigenico 
rapido (tampone rapido) presso 
le farmacie Al Duomo di Sandrigo 
(tel. 0444 659035) e Todesco di 
Ancignano (tel. 0444 750395). 
Il servizio è su prenotazione: 
chiamare i numeri indicati.

B a c h e c a  a v v i s i
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Co n s i g l i o  C o m u n a l e  d e l 
3 0 / 1 2 / 2 0 2 0 ,  a s s e n t e 

giustificato il vicesindaco Giovanni 
Rigoni, influenzato. Con tanti punti 
all’OdG:
1 – Interrogaz.  del  M5S del 
16/12/2020;
2 – Approvazione regolamento 
TARI;
3 – D e te r m i n a z i o n e  q u o ta 
contrib. opere urbanizz. 2021 per 
chiese ed enti religiosi;
4 – Percentuale addizionale Irpef 
2021; 
5 – Aliquote IMU 2021
6 – Approvaz. nota al DIUP (doc. 
unico di programmazione);
7 – Approvaz. Bilancio Previsione 
anni 2021-2023;
8 – Ricognizione periodica delle 
quote nelle società partecipate del 
Comune;
9 – Variante al P. Interventi, 
Norme Tecniche di incidenza 
Urbanistica
10 – Presa atto errori cartografici 
scheda n. 81 del P. Interventi;
11 – Gestione associata del Centro 
Affido e Solidarietà Famigliari;
12 – Gestione associata del Centro 
Antiviolenza di Vicenza;
13 – Regolamento Serv iz i  d i 
Volontariato Civico ed istituzione 
Registro dei Volontari civici;
14 – A u to r i z z .  S O R A R I S  p e r 
costruz. manufatto in prossimità 
confine comunale.
Primo 1. La consigliera Margherita 
Vivaldi legge l’interrogazione. 
Considerato che ultimamente le 
celle mortuarie di Vicenza risultano 
quasi sempre occupate, chiede di 
adeguare ed ampliare le camere 
mortuarie di Sandrigo.  Il Sindaco 
comunica che circa un mese fa 
ha avuto comunicazione che le 

celle mortuarie di Sandrigo sono 
disponibili solo per i defunti della 
struttura sanitaria di Sandrigo. Per 
gli altri defunti è stata riadattata la 
stanza all’ingresso del cimitero, ma 
sarà solo per le salme a bara chiusa 
e stanno valutando la possibilità di 
costruire una sala del commiato 
nella zona del cimitero.
I punti 9 e 10 vengono anticipati al 
secondo ed al terzo.
Punto 9. Viene approvata una 
variante alle Norme Tecniche 
O p e ra t i v e  d e l  P i a n o  d e g l i 
Interventi, della quale tutti i 
Consiglieri sono in possesso, perciò 
non viene data lettura, anche per 
mantenere la stessa tipologia dei 
calcoli di volume al Regolamento 
Edilizio. Non ci sono osservazioni 
e il punto viene approvato con 
l’astensione del M5S.
Punto 10. Viene corretta la 
scheda di un fabbricato in zona 
agricola, in quanto la cartografia 
erroneamente prevedeva ancora 
la possibilità di realizzare più di 
due unità abitative in contrasto 
con il Piano delle zone agricole, 
che ne prevede al massimo due. 
Approvato con l’astensione del 
M5S.
Si riprende con il Punto 2. Viene 
approvato un nuovo regolamento 
composto di 27 articoli,  con 
l’astensione del M5S, che è uguale 
ai regolamenti di tutti i Comuni del 
Consorzio SORARIS, con la novità 
dell’esonero della quota variabile 
per le utenze non domestiche. 
L’ass. Cuman evidenzia che si tratta 
solo del regolamento e non delle 
tariffe che verranno stabilite in 
aprile ’21 e che la gestione della 
TARI dal 1/1/21 è di competenza 
del la  SORARIS e  g l i  import i 
verranno incamerati direttamente 
dalla stessa.  Il cons. Diego Pozzato 
osserva che di fatto con questa 
operazione si sta andando verso la 
privatizzazione dei servizi e ritiene 
che questo non sarà positivo per 
gli utenti.  L’ass. Cuman ribadisce 
che in questo modo verrà facilitato 
l’utente che avrà un unico Ente di 
riferimento.
Punto 3. In conformità alla L. 
R. 44/87 viene destinato un 
contributo di € 4.000 pari all’8% 
del l ’ importo del le  opere di 
urbanizz. second. alla parrocchia 

santa Maria Assunta e SS. Filippo 
e Giacomo per la riqualificazione 
dell’impianto di riscaldamento del 
patronato. 
Il cons. Dagli Orti dichiara di 
astenersi perché non ritiene 
motivato, in uno Stato laico, 
l’obbligo di un contributo a favore 
di interventi su edifici religiosi, 
con un movente fortemente 
clericale. Viene approvato con la 
sola astensione dei cons. Dagli Orti 
e D. Pozzato.
Punto 4.  V iene confermata 
un’unica aliquota add.le IRPEF 
comunale allo 0,5% anche per il 
2021. Il M5S propone di adottare 
delle aliquote variabili in base ai 
redditi, ma la maggioranza con 

l’ass. Cuman ritiene che sia di 
difficile attuazione. Approvato con 
l’astensione del M5S.
Punto 5. Vengono approvate le 
aliquote IMU uguali al 2020, con 
astensione del M5S.
Punto 6. Approvazione D.U.P., 
documento di 380 pagine, che 
comprende vari piani fra i quali il 
P. Lavori Pubblici, il P. alienazioni, P. 
forniture e servizi, P. fabbisogno del 
personale ed il programma delle 
opere pubbliche. Tali argomenti 
verranno meglio affrontati col 
prossimo punto del Bilancio di 
previsione. Approvato col voto 
contrario del M5S.
Punto 7. Bilancio di previsione anni 
2021-23 composto di 360 pagine. 
È l’argomento principale della 
serata. Relaziona l’ass. Cuman. 
Il Comune ha 34 dipendenti per 
erogare servizi a 3600 famiglie, ci 
sono 45 km di strade comunali da 
gestire, per il 2021 sono previsti 
l’esecuzione di lavori pubblici per 
€ 312.000 per primo stralcio lavori 
di adeguamento antisismico e 

statico del municipio e € 700.000 
per  opere  a  scomputo  che 
verranno realizzate da terzi, con 
l’utilizzo di 190.000 € di avanzo 
di amministrazione. È previsto 
un recupero di evasione fiscale 
di € 120.000 ed in cassa ci sono 
€ 2.200.000. Nel 2020 il bilancio 
sarà a pareggio nonostante le varie 
difficoltà a causa della pandemia 
Covid-19, grazie alla risposta 
positiva dei cittadini che hanno 
versato con regolarità le tasse 
e le imposte, al buon incasso 
per oneri di urbanizzazione di € 
240.000, dell’addizionale Irpef 
di € 300.000 e grazie anche a 
importanti contributi statali. 
L’importo complessivo del Bilancio 
di previsione è di € 7.014.000 per il 
2021, per € 5.920.000 per il 2022 
e di € 5.919.00 per il 2023. Non 
ci sono debiti per finanziamenti 
in corso ed in previsione. Per il 
2021 le principali entrate sono 
quelle tributarie per € 2.800.000, 
per 1.022.000 extra-tributarie, 
per  €  1 .154.000 entrate  d i 
capitale. Le spese maggiori sono 
quelle correnti per € 4.162.000 
(personale, trasferimenti correnti, 
acquisti beni e servizi, ecc.), spese 
in conto capitale per € 1.315.000 
(eliminaz. barriere architett., 
manutenzioni e ristrutturazioni) 
e altre spese varie per oltre € 
1.500.000. I l  capogruppo di 
maggioranza Davide Cadore legge 
una ampia dichiarazione di voto a 
supporto del Bilancio e annuncia 
il voto favorevole. Il Sindaco si 
dispiace che la Corte dei Conti vieti 
ai Comuni spese per pubblicazioni 
e comunicazioni ai cittadini. L’ass. 
Marica Rigon comunica con 
piacere che Sandrigo 30 ha trovato 
nuovi collaboratori che potranno 
garantire la continuità e si prende 
carico di trovare una soluzione per 
poter pubblicare la dichiarazione 
del capogruppo. Il capogruppo di 
minoranza Pozzato D. dichiara voto 
contrario e sottolinea che è merito 
anche del M5S se il Governo ha 
erogato contributi importanti ai 
Comuni. 
P u nto  8 .  V i e n e  p re s o  atto 
e  a p p r o v a t o  l e  q u o t e  d i 
partecipazione in Vi Acqua con 
l’1,41% ed in SORARIS con il 6,10%.
Punto 11.  Viene approvata 
a l l ’unan imità  lo  schema d i 
Convenzione per la gestione 

associata del Centro per l’Asilo e 
Solidarietà familiare del consorzio 
dei Comuni dell’ULSS8 Berica che 
ha lo scopo di garantire ai minori 
il diritto di crescere in un nucleo 
familiare adeguato.
P u n t o  1 2 .  A p p r o v a z i o n e 
all’unanimità della Convenzione 
per  la  gest ione  de l  Centro 
Antiviolenza dell’ULSS8 Berica per 
un servizio gratuito, in conformità 
alla L.R. a favore delle donne 
e dei figli minori. Il cons. Dagli 
Orti osserva che esiste anche 
violenza contro gli uomini, l’ass. 
Rigon apprezza l’osservazione e 
si impegna a portarla in sede di 
conferenza del Centro.
Punto 13. Approvato all’unanimità 
un regolamento ed istituito un 
registro per i volontari che operano 
e opereranno a titolo gratuito per 
vari servizi necessari alla comunità. 
Attualmente ci sono 17 volontari 
e verrà emesso un bando per 
richiedere l’iscrizione e avere 
anche tutele in merito. Il Cons. 
D. Pozzato ritiene sbagliato e 
discriminatorio che i volontari non 
debbano avere pendenze penali, 
perché si deve dare la possibilità 
a chi ha sbagliato di potersi 
redimere e portare contributi alla 
società. L’ass. Rigon comunica che 
il Comune ha grande attenzione 
verso queste persone, ma che ci 
sono servizi molto delicati, tipo 
l’assistenza familiare, e il Sindaco 
dice che i l  Comune non può 
prendersi rischi.
Punto 14.  V iene concesso, 
con l’astensione del M5S, una 
servitù permanente alla SORARIS 
d i  pos i z ionare  2  manufatt i 
prefabbricati lunghi mt 6,05 cad. 
a una distanza di 40 cm. dal confine 
con l’autoparco.
Il Consiglio termina dopo oltre 
due ore e mezza, con l’auspicio 
del Sindaco che l’anno 2021 sia 
migliore del 2020.

Francesco Lovo

Direttore Sanitario Dott Vanzetto Edoardo 
Piazza SS Filippo e Giacomo 16 

36066 Sandrigo (VI) 
Tel: 0444.1455707 email: info@sandrigomedica.it 

R E T T I F I C A
Con riferimento al precedente 
resoconto “dal C.C. del 30/11/20”, 
in merito alle votazioni del gruppo 
consigliare M5S si rettifica quanto 
segue: al punto n° 1 hanno 
votato No e non astensione, al 
p.2 astensione e non a favore, al 
p.3 voto No e non astensione, al 
p.4 astensione e non a favore. Ci 
scusiamo con i nostri lettori per 
l'errore dovuto alla visione del 
Consiglio in streaming.

D A L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
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Il 10 dicembre scorso 
il sindaco di Sandrigo 

Giuliano Stivan interviene 
dagli studi di Rete Veneta in merito 
al progetto di realizzazione di 
un bacino di laminazione sul 
torrente Astico, al confine tra i 
territori comunali di Breganze e 
Sandrigo. Dichiara di aver appreso, 
dalle telefonate di due giornalisti 
e senza alcuna comunicazione 
ufficiale da parte della Regione, 
che l’opera, già oggetto di dibattito 
alcuni anni fa, è ormai approvata 
e che è previsto l’inizio dei lavori 
a  giugno 2021,  e r iafferma, 
motivandola, la netta contrarietà 
dell’Amministrazione comunale: 
“Non è un bacino di laminazione. 
Quello, per come l’ho studiato 
io e per gli studi che son stati 
fatti, è un insulto all’ingegneria 
idraulica. Lo voglio dire bene: non 
è un bacino di laminazione, è una 
cava dismessa”.
Proviamo a riassumere la vicenda. 
Dopo la violenta alluvione del 
novembre 2010, la Regione Veneto 
avvia la progettazione di un vasto 
piano di bacini di espansione, 
o bacini  di  laminazione, sul 
territorio regionale. Per “bacini di 
espansione” si intendono “opere 
idrauliche che vengono realizzate 
per ridurre la portata durante le 
piene di un corso d'acqua tramite 
lo stoccaggio temporaneo di parte 
del volume dell'onda di piena”; 

interventi eseguiti per ridurre 
il rischio di alluvioni, dunque, 
che prevedono l’allagamento 
controllato di specifiche aree 
attigue ai corsi d’acqua.
Il piano regionale prevede da 
subito la realizzazione di due 
bacini di laminazione lungo il 
torrente Astico, nell’area delle cave 
dismesse Vaccari (primo stralcio) 
e Mirabella-Astico (secondo 
stralcio), nel territorio di Breganze 
e Sandrigo. Nel 2013 il progetto 
preliminare viene depositato 
in Comune, e successivamente, 
nell’ottobre 2015, viene presentato 
il progetto definitivo relativamente 
al primo stralcio (ex cava Vaccari).
I  t imori  per la real izzazione 
d e i  b a c i n i  s o n o  c o n d i v i s i , 
una volta tanto, sia dalle voci 
ambientaliste del territorio sia 
dall’Amministrazione. In data 19 
dicembre 2015, infatti, in risposta 
alla presentazione del progetto per 
il primo stralcio, il Coordinamento 
Tutela Territorio Breganze invia alla 
Regione le proprie osservazioni: 
in  un documento prec iso  e 
dettagliato il comitato breganzino 
richiede maggiori indagini e 
approfondimenti sulla natura 
dell’area interessata e “sui possibili 
rischi di inquinamento dell’acqua 
di invaso, visto che va direttamente 
in  fa lda ,  mescolandos i  con 
l ’a c q u a  g i à  p r e s e n t e  s u l 
l a g h etto ”.  A rgo m e nta z i o n i 
simili vengono proposte anche 

dall’Amministrazione comunale 
di Sandrigo, che sin da subito 
comunica al la popolazione i 
rischi e i problemi, di natura 
prevalentemente ambientale, 
connessi con la realizzazione 
de l  bac ino  d i  l aminaz ione. 
Tuttavia, tenuto conto delle 
o s s e r va z i o n i  r i c e v u te ,  i l  2 
marzo 2016 la Commissione 
Regionale V.I.A. (Valutazione di 
Impatto Ambientale) si esprime 
favorevolmente al progetto di 
realizzazione del primo stralcio, 
che viene approvato dalla Giunta 
Regionale in data 19 aprile 2016.
Nei mesi successivi la stampa 
locale dà però notiz ia di  un 
colloquio tra il governatore Luca 
Zaia e gli Amministratori dei 
Comuni di Sandrigo, Breganze e 
Montecchio Precalcino, dal quale 
emergerebbe l’intenzione della 
Regione di sospendere il progetto 
di intervento in questi Comuni. 
Dichiara il vicesindaco Giovanni 
Rigoni: “Due anni di sforzi per 
ottenere le garanzie date dal 
presidente Zaia. È il risultato di 
una presa di posizione contraria 
al bacino, che abbiamo dimostrato 
con chiarezza e coerenza sin 
dall’inizio”.
Per quanto riguarda il primo 
stralcio, tuttavia, l’iter procede. 
Come indicato in un documento 
r e g i o n a l e  s u l l o  s t a t o  d i 
avanzamento dei vari bacini, 
pubblicato in data 23 luglio 2020, 
l’opera appare finanziata e l’avvio 
della progettazione esecutiva 
imminente: un intervento del 

valore di 35,5 milioni di euro in 
denaro pubblico.
Non possiamo non dirci allarmati 
da l le  va lutaz ion i  d i  r i sch io 
a m b i e nta l e  c h e  i l  S i n d a co 
Giuliano Stivan, nel suo ruolo 
di rappresentante pubblico, ha 
ribadito ancora pochi giorni fa, 
evidenziando in particolare il 
rischio di inquinamento dell’acqua 
di falda e per l’area circostante; 
non dimentichiamo, peraltro, che il 
bacino risulterebbe vicinissimo alla 
zona industriale di Sandrigo (in cui 
è sita anche l’azienda Cromador, 
che già nel 2012 comunicò al 
Comune i l  superamento dei 
limiti di cromo esavalente in due 
pozzi) e all’ex discarica Galvani, 
non protetta interamente come 
fondo e che potrebbe perciò 
generare problemi di percolato. 
Desta inoltre preoccupazione 
anche l’ex discarica di RSU nel 
settore G3 della cava Mirabella, 
all’interno del perimetro del bacino 
di laminazione.

Ci chiediamo allora se la cura 
(il bacino di laminazione) non 
sia altrettanto pericolosa del 
male (i fenomeni alluvionali). Un 
male questo che trova origine (e 
intendiamo ribadirlo, nonostante 
il silenzio del Governo regionale) 
nella cementificazione progressiva 
del nostro territorio attraverso le 
grandi opere infrastrutturali come 
la Superstrada Pedemontana, la 
rapida impermeabilizzazione dei 
terreni agricoli, il tombamento dei 
corsi d’acqua.

A l la  luce  d i  quest i  fatt i ,  c i 
rivolgiamo all’Amministrazione 
comunale di Sandrigo, affinché 
si esprima pubblicamente e nel 
modo più esaustivo rispetto 
all’intera vicenda.
1 – In primo luogo, vorremmo 
sapere con più esattezza quali 
rassicurazioni avesse ricevuto 
l’Amministrazione di Sandrigo 
da parte del governatore Zaia, in 
particolare in riferimento al primo 
stralcio, e quali comunicazioni 
ufficiali sarebbero poi mancate.
2 – C h i e d i a m o  i n o l t r e 
all’Amministrazione di relazionare, 
nel più breve tempo possibile, 
in merito alle perizie a propria 
disposiz ione e a l le  cr i t ic i tà 
evidenziate, garantendo in tal 
modo una adeguata informazione 
alla cittadinanza e dando conto 
delle posizioni ribadite sin qui.
3 – I n f i n e ,  c h i e d i a m o 
all’Amministrazione di informare 
la cittadinanza su quali siano, 
allo stato attuale, i margini di 
intervento, e quali  strategie 
intenda intraprendere.  
Crediamo che da tali iniziative 
istituzionali possano scaturire, 
nel nostro paese e nei paesi 
limitrofi, riflessioni e azioni davvero 
consapevoli, rinforzate dal grande 
apporto che può venire dalle 
cittadine e dai cittadini.

Lettera firmata da 47 cittadini.

 � Lettera al Giornale

d a i  c i t t a d i n i . . .

A N C O R A  S U L  B A C I N O :  L E T T E R E  A L  G I O R N A L E

La  " b a t t a g l i a  d e l 
b a c i n o " ,  c o m e 

l a  d e f i n i a m o  n o i 
Amministratori, è iniziata prima 
del 2016 durante il precedente 
mandato Stivan, dove le chiare 
intenzioni vennero manifestate 
con l'esposizione alla facciata del 
municipio del medesimo striscione 
che avrete sicuramente notato nei 
giorni scorsi. Abbiamo ritenuto 
di tornare a ripetere questo 
passaggio definito da qualcuno 
"poco elegante" ma, dico io, 
di indubbia efficacia dal punto 

di vista della visibilità a favore 
dell'informazione ai cittadini. 
Nel 2015, all'esposizione dello 
striscione, seguì la convocazione 
di  una assemblea pubbl ica, 
peraltro ampiamente documentata 
e descritta da questo stesso 
m e n s i l e  ( s i  d o c u m e nt i  c h i 
allude ai movimenti tardivi o 
sonni dell'Amministrazione). La 
cittadinanza apprese direttamente 
dai progettisti incaricati dalla 
Regione quale fosse la natura 
del progetto, ed ebbe modo 
di esternare le prime grosse 

perpless ità  palesate da noi 
Amministratori. Il geologo dott. 
Rech espresse in maniera netta 
le ragioni contrarie al fatto di 
realizzare un bacino di laminazione 
nel sedime occupato dalle cave 
a Nord del paese. Grazie alla 
sensibilizzazione dei Comuni di 
Breganze e Montecchio Prec.
no, in consorzio con Sandrigo 
capofila, fu finanziato uno studio 
ad hoc commissionato ai dottori 
Rech e Bertola di Trento. I quotati 
professionisti produssero una 
relazione di oltre 40 pagine 
con dati,  caratteristiche del 
territorio, delle falde, presenza 
di discariche attive e dismesse 

(ex cava Mirabella), nonché tutte 
le contrarietà che esortavano i 
progettisti a non considerare la 
fattibilità dell'opera. Relazione 
alla mano, i l  sindaco Stivan, 
io vicesindaco, i l  s indaco di 
Breganze Piera Campana,  i l 
sindaco di Montecchio Parisotto 
e due delegati dei Comuni di 
Fara e Bolzano Vic.no, fummo 
ricevuti dal Governatore Zaia e 
dal preposto ass. ai lavori pubblici 
Bottacin. Una delegazione di 
s indaci  ed amministratori  a 
rappresentanza di un bacino di 
residenza di qualche decina di 
migliaia di cittadini. L'esito di tale 
incontro, con Ciambetti presente, 

si riassume con un "a Sandrigo il 
bacino non si farà" pronunciato 
da Zaia con l'avvallo di Bottacin. 
Da allora in poi l'Amministrazione 
non ha dormito sulla questione, 
ma è stata alla parola di chi (non 
Pinco Pallo), spesso, da veneto, 
definisce la parola data "sacra". 
Quel che fa male, ha detto il mio 
sindaco Giuliano Stivan ad una 
trasmissione serale di Rete Veneta 
il 10 dicembre scorso, è che oltre al 
sapere ora dei rischi che si corrono 
con la realizzazione del bacino, 
la Regione non alza il telefono 
o scrive qualcosa per avvertire 
che a casa nostra verrà fatto un 

 � Lettera al Giornale

d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e . . .

continua a pag. 6



pag. 6pag. 6Gennaio 2021 - pag. 6

bacino. Comprendo il disagio del 
Sindaco tesserato con lo stesso 
partito del governatore Zaia, ma 
gli va tutta la mia ammirazione 
per non essersi fatto scrupolo 
ne l l 'espr imere  tutta  la  sua 
disapprovazione a prescindere 
dall'appartenenza politica. Questo 
atteggiamento si chiama "fare gli 
interessi del proprio territorio”. 
Io, di mio, aggiungo che da chi 
ha condotto in maniera egregia 
una campagna di  contrasto 
alla pandemia in atto, mi sarei 
aspettato altra considerazione. Che 
qualcuno trovi energia e spazio per 
considerazioni campate su ipotesi 
personali e non su dati e numeri, 
lascia poi il tempo che trova e 
sa solo di strumentalizzazione 
politica ad un anno o poco più 
dalle elezioni a Sandrigo.  
Fatalità vuole che dopo e solo 
dopo che il 10 dicembre il sindaco 
Giuliano è andato in trasmissione 

a d  e s p r i m e re  t u t ta  l a  s u a 
disapprovazione ed amarezza, un 
pool di sindaci del basso vicentino, 
con a capo il  sindaco Rucco, 
inoltrò in Regione una petizione 
con richiesta di opere a favore 
della tutela dei loro territori da 
inondazioni. E da qui cominciano 
i primi riscontri dal chiaro sapore di 
"scaricabarile" che inevitabilmente 
si genera in queste situazioni ma 
ciò, paradossalmente, dà prova 
che qualche autorevole coscienza 
rode e tende a non assumersi 
paternità di decisione in merito 
alla sicurezza dell'opera.  
Gazzettino del 14 gennaio: l'ass. 
regionale Bottacin non motiva la 
scelta di fare l'opera ma ribadisce: 
“Noi siamo i meri esecutori di 
quanto proposto dall'autorità di 
bacino e dal Governo”. Io chiedo: 
con che autorità nel 2016, con Zaia 
e Ciambetti presenti, hai detto a 
cinque sindaci che “a Sandrigo il 
bacino non si farà?”  

Giornale di Vicenza, 4 gennaio: 
il delegato alle infrastrutture 
ed al territorio della Camera di 
Commercio Rodolfo Mariotto 
interviene sugli invasi e chiede 
responsabilità. La sta per caso 
chiedendo a noi Amministratori 
sandricensi che ci occupiamo 
della salvaguardia del nostro 
terr itor io? Sentenzia:  “Non 
a b b i a m o  c o m p e t e n z e  p e r 
entrare in merito alle critiche 
mosse dal Comune di Sandrigo 
e constatiamo come nessuno 
abbia sollevato proteste”. Ci stai 
dicendo che non hai competenze 
p e r  c o n t ro b a t t e r e  a  d e l l e 
critiche che noi abbiamo fatto? 
Aria fritta tendente al Blu!  
E non si venga a dire che Sandrigo 
non vuole sacrificarsi e dare 
al  c ircondario.  E lenco solo: 
elettrodotto da 380mila volt, due 
discariche a servizio di mezza 
provincia, cessione di rete gas, un 
acquedotto comunale, ospedale 
con 13 campi annessi, scuole e 

caserme per carabinieri e vigili a 
servizio dei Comuni contermini. 
Possiamo o no dire che adesso non 
vogliamo finire con zona industriale 
e paese allagati dall'innalzamento 
d e l l e  fa l d e  ge n e rato  d a l l o 
stoccaggio di milioni di litri di 
acqua, peraltro potenzialmente 
inquinata, e che si andrebbero 
a bere gli stessi firmatari della 
petizione presentata lecitamente a 
salvaguardia dei territori del basso 
vicentino. A Sandrigo non vogliamo 
una guerra tra poveri (noi Sindaci) 
e non ignoriamo i problemi altrui, 
ma non vogliamo nemmeno essere 
ignorati. Siamo a ribadire con forza 
che non accettiamo assolutamente 
che ci si dica che abbiamo dormito, 
a  maggior  ragione se detto 
da chi non si vuole assumere 
responsabilità decisionali o da 
disinformati leoni da tastiera. Non 
abbasseremo la testa rimanendo 
in un timorato immobilismo.   
Leggo ora, mentre sto scrivendo 
queste righe, che il presidente 

del Consiglio regionale Roberto 
Ciambetti “si schiera” con il suo 
paese e con chi lo amministra. Lo 
fa rilasciando delle dichiarazioni al 
Giornale di Vicenza dove condivide 
il tema della sicurezza territoriale 
di Sandrigo e supporta quanto 
abbiamo sostenuto in questi anni. 
Riassume la sua posizione con 
l'espressione “la salvaguardia delle 
falde è fondamentale”, mostrando 
che è ben a conoscenza dei rischi 
che si corrono con il bacino a 
Nord di Sandrigo. Questo è un 
passaggio importante ed una 
manifestazione di coerenza che 
rende onore a Ciambetti.  
Pe n s o  s i a  p a l e s e  l a  n o st ra 
posizione in merito e sono a 
r ibadire che non staremo a 
guardare. Allo stesso tempo il 
supporto e la comprensione dei 
cittadini sandricensi sarebbero 
fondamentali.

Per l'Amministrazione  
ViceSindaco Giovanni Rigoni

D A L L’ A M M I N I S T R A Z I O N E . . .

Il progetto di realizzare 
u n  b a c i n o  d i 

laminazione nell’ex-cava 
Vaccari lungo il torrente Astico 
mi ha portato con la memoria ad 
alcuni decenni fa. Quel luogo era 
occupato da estesi vigneti, dove 
durante la vendemmia lavoravano 
molte donne, tra le quali mia 
madre. Le donne si occupavano 
principalmente dell'uva da tavola. 
La  passavano grappolo  per 
grappolo, togliendo gli elementi 
di scarto e collocandola con arte 
nelle cassette dirette ai mercati. Le 
mamme portavano con loro i figli 
più piccoli, che venivano lasciati 
liberi di scorrazzare ovunque: vi 
lascio immaginare i giochi e le 
corse fatte lungo i filari e gli argini 
del torrente. Io ero sempre attratto 
dagli escavatori e dai camion che 
allora operavano dentro l’alveo 
dell’Astico; passavo ore seduto 
sopra gli argini a guardare il viavai 
dei camion. Nel 1960 ci fu una 
piena dell’Astico che sorprese un 
escavatore e un camion dentro al 
torrente. Gli operai si salvarono per 
miracolo scappando a piedi. In quel 
punto la violenza dell'acqua erose 
un'enorme porzione di argine. 
La zona era molto pericolosa e 
mia madre mi proibì di andare 
a g iocare sul l 'argine.  Ma la 
curiosità ebbe il sopravvento! Io 
(4 anni compiuti da poco) ed altri 
tre o quattro compagni di gioco 
un po' più grandicelli, ma non 
di tanto, partimmo per vedere 
con i nostri occhi. Giunti vicini al 
bordo dell’argine eroso vedemmo 

spuntare il braccio dell’escavatore 
c h e  s e m b r a v a  a n n a s p a r e 
nell'acqua torbida. Io passai sotto 
la recinzione provvisoria di filo 
spinato e mi avvicinai al ciglio 
dell’erosione, ignaro del pericolo 
che correvo, incantato dalla 
spettacolare scena. Mia madre, 
accortasi della mia assenza, capì 
subito dove mi ero diretto. Corse 
all'argine. Vedendomi oltre il filo 
spinato si mise a urlare correndo 
verso di me. Io, temendo il castigo, 
mi misi a correre sul ciglio. Mia 
madre, nella foga di raggiungermi, 
cadde. Quando si rialzò, vide che 
ero passato sotto il filo spinato 
dalla parte opposta e correvo 
imperterrito sull'argine intatto. 
Per lo spavento preso e per la 
gioia di riabbracciarmi incolume, 
non ebbe neanche la forza di 
rimproverarmi, povera mamma! 
Un altro ricordo indelebile è quello 
legato all'alluvione del 1966 che 
fece cadere il ponte stradale 
e ferroviario di Passo di Riva. 
Quando mio padre mi raccontò 
il fatto la mia curiosità schizzò 
alle stelle. Ero già più grandicello 
e sapevo andare in bicicletta. 
Ma quando chiesi a mia madre 
il permesso di andare a vedere, 
mi arrivò un perentorio "Uncò la 
bici non se toca!" Ma il desiderio 
era tale che ci andai a piedi, una 
decina di chilometri fra andata e 
ritorno, fatti quasi tutti correndo 
sull'argine dell'Astico! I miei occhi 
di bambino non colsero la tragicità 
della situazione. A me sembrò uno 
spettacolo straordinario, quasi 

magico. Quando tornai ero così 
emozionato che non resistetti 
e raccontai tutto a mia madre. 
Conclusione ovvia: a letto senza 
cena! La devastazione dell'argine 
unita all'alluvione del '66 portò 
le autorità di allora a bloccare 
l'escavazione nell'alveo dell'Astico. 
Pertanto, si cominciò a scavare 
all'esterno dell'argine. I bellissimi 
vigneti furono soppiantati dalle 
cave e la via dove abitavo, che si 
chiamava “Via Astico”, poco dopo 
prese il desolante nome di “Strada 
delle Cave”. La ghiaia era tanta e la 
"pacara" di Vaccari lavorava giorno 
e notte. Dopo un anno, quando 
la "busa" era già profonda, entrò 
in azione il "Perlini", un possente 
camion da cava con delle ruote 
enormi e solo mezza cabina. Io 
ne ero affascinato. Appena avevo 
un po’ di tempo ero sempre lì, 
sul bordo della cava, sognando 
ad occhi aperti di guidare quel 
bestione. Il bestione aveva però un 
grande difetto: quando risaliva la 
rampa della cava faceva un rumore 
infernale, ampliato dallo scavo 
che faceva da cassa di risonanza. 
Incominciava alle 4 di mattina e 
finiva alle 22, esclusa la domenica. 
Vi furono dei reclami da parte dei 
residenti della zona, che restarono 
però inascoltati. Questo convinse 
molti a mettere i doppi vetri alle 
finestre. Lo fece anche mio padre 
e io ne ebbi presto un grande 
beneficio: con le doppie finestre 
d’inverno in camera non c’erano 
più 0 gradi ma 5/6! Scava scava, 
un giorno apparve nel fondo della 
cava un’acqua azzurra come il cielo 
e fredda come la neve. Quanti sassi 

ho tirato là dentro quando non 
lavoravano, e quante picchiate ho 
fatto con la bici giù per la rampa 
della cava, compreso qualche 
"capotton". Tornando al bacino 
di laminazione, non conoscendo 
il progetto, ritengo che a Venezia 
abbiano valutato come tenere 
separate le acque della piena 
del torrente, che eventualmente 
dovrebbero essere riversate lì, 
dall’acqua di falda presente nella 
cava. Per ovviare al problema 
delle piene, nel lontano 1956 un 
ingegnere polesano aveva fatto 
rilievi e progettato una diga nei 
comuni di Arsiero e Velo d’Astico, 
che si sarebbe potuta fare a 
monte o a valle della frattura 
de l  monte  Summano,  dove 
l’Astico ha il suo corso. Questa 
soluzione, secondo me, avrebbe 
tre importanti vantaggi: primo, 
creerebbe un bacino di riserva 
d’acqua per i periodi di scarsità 
o assenza di  precipitazioni; 
secondo, offrirebbe la possibilità 
di produrre energia elettrica 
pulita; terzo, avrebbe costi inferiori 
che in breve rientrerebbero. Il 
bacino di laminazione, invece, 
comporterebbe un importante 
consumo di energia elettrica per 
azionare le pompe che devono 
ributtare l'acqua dal bacino nel 
torrente. Mi auguro che la politica 
offra alla cittadinanza coinvolta 
dei chiarimenti che giustifichino 
la scelta e che diano le necessarie 
garanzie che l’acqua potabile ed 
irrigua non saranno compromesse 
qualora la soluzione adottata sia 
quella del bacino di laminazione.

Mariano Anziliero

 � Lettera al Giornale

...da Un sandricense: Una cava di ricordi

segue da pag. 5

Il 5 dicembre 2020 Maria Clavello 
ha festeggiato i suoi 100 anni. 

Nasce a Sandrigo il 5 dicembre 
1920; in seguito, causa epidemie 
di spagnola e tifo, le vengono a 
mancare i fratelli piccoli, ma le 
rimangono Luigi e Santina. A 17 
anni si trasferisce a Milano per 
lavoro. Allo scoppio del secondo 
conflitto mondiale, con delle 
compaesane, va in Germania per 
otto mesi. Ritorna poi a Milano, 
dove lavora stabilmente per quasi 
trent’anni presso una famiglia di 
antiquari, che le dimostrano tutto 
il loro affetto e la loro stima. Nel 
1960 si sposa con Luigi, che le 
viene a mancare dopo 25 anni. 
Da vent’anni è tornata a Sandrigo 
circondata dall’affetto dei nipoti 
e della sorella. Il suo carattere 
di donna forte, determinata ma 
generosa le ha consentito di 
superare le difficoltà e con serenità 
festeggiare il suo 100° anno. Auguri 
dalla sorella, dai nipoti e parenti 
tutti!

A U G U R I 
M A R I A


