
18/07/13 17:11Festa in Basilica o spot per Borgo Berga? Bottene contro Variati | La Nuova Vicenza Giornale Online

Pagina 1 di 2http://www.nuovavicenza.it/2012/10/festa-in-basilica-o-spot-per-borgo-berga-bottene-contro-variati/

Newsletter  Iscriviti Cerca nel sito...

Boldrini, non faccia
la moralista
Ho molta stima per Laura
Boldrini, ma…

X FILESX FILES

Giò al Lane e il
fantasma del
Cumenda
La stagione calcistica
2013/2014 del Vicenza si…

BIANCOROSSOBIANCOROSSOTWEETTWEET

di NV il 11 ott 2012.
Inserito in POLITICA, PRIMA PAGINA

Festa in Basilica o spot per Borgo Berga? Bottene
contro Variati
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Cinzia Bottene a muso duro contro la
sponsorizzazione di Sviluppo Cotorossi
Spa alla festa di inaugurazione della Basilica
palladiana del 5 ottobre. L’azienda controllata
da Maltauro Spa sta costruendo il contestato
nuovo quartiere a Borgo Berga intorno al nuovo
tribunale. Secondo la consigliere comunale di
Vicenza Libera-No Dal Molin, Variati ha «usato
una manifestazione culturale di altissimo
livello» per «pubblicizzare un simile scempio,
fondato non certo sulla tutela della storia e delle
opere artistiche della nostra città, ma
unicamente sulla speculazione edilizia».
La protesta è contenuta in
un’interrogazione depositata un paio di

giorni fa, ma che non ha trovato eco sui giornali. Come è noto, il concerto di Antonella Ruggiero e Pfm
in piazza dei Signori del 5 ottobre, giorno di apertura della Basilica e della mostra “Raffaello verso
Picasso”, è stato interamente pagato da sponsor privati: Gruppo Fitt (Mezzalira), Sviluppo Cotorossi
Borgo Berga, Despar (che a Borgo Berga sta per aprire un supermarket) e Gruppo Gemmo (che ha
“regalato” al Comune l’impianto di illuminazione del monumento palladiano).
Sembra che l’operazione-sponsor (una gran festa gratuita in campagna elettorale è pur
sempre un bello spot per il sindaco che si ricandiderà) sia stata gestita dal portavoce di Variati,
Jacopo Bulgarini D’Elci. Sembra anche che in giunta la scelta, giudicata «inopportuna» da alcuni, abbia
suscitato qualche malumore. Subito sedato dalla fermezza del sindaco. Il quale solo il 29 settembre,
inaugurando una mostra fotografica durante la festa di strada a Borgo Berga, parlava del complesso
urbanistico come di «una scelta calata dall’alto». Salvo, nel frattempo, ringraziare gli stessi
immobiliaristi per il generoso finanziamento pro-festa.
«In tanti cittadini ha destato perplessità e contrarietà la mercificazione che si è fatta di un
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avvenimento culturale così importante con la presenza di striscioni e stendardi che magnificavano il
nuovo insediamento urbanistico denominato “Borgo Berga” – scrive Cinzia Bottene – Come non
bastasse, in piazza erano stati installati anche due gazebo, uno targato Borgo Berga che dispensava
materiale illustrativo sul mega intervento urbanistico che contornerà il nuovo Tribunale (comprendente
anche l’Iper-Despar) e l’altro, targato Despar, dove si intrattenevano i bambini con attività ludiche».
La consigliere chiede al sindaco «chi ha autorizzato le installazioni e a fronte di quali
accordi o sponsorizzazioni» e «se non crede che citare continuamente Vicenza come città Unesco,
invocare il “riconoscimento di monumento nazionale” per la Basilica Palladiana e auspicare un futuro
turistico di “città d”arte” per la nostra città, sia in netto contrasto col pubblicizzare sviluppi urbanistici
che, nel nome del mero profitto, hanno cancellato anni di storia sociale e culturale e snaturato uno dei
quartieri più vecchi e, dal punto di vista storico-artistico, più importanti della nostra città».
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