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Crepe in villa Valmarana ai Nani
«Il tunnel della Tav va fermato»
I proprietari: «A rischio la tenuta della collina e della dimora, ci diano garanzie»

Commercio «Saldi al via con i maxi sconti» 
Garzaro (Federmoda): subito ribassi dal 30 al 50 per cento per far cassa

L’assessore e le nuove regole 

Ciambetti: «Polenta e osei vietata? Si blocchi il fast food» 
VICENZA (a.al.) «Chi vieta polenta e osei fa il 
gioco delle multinazionali». Non ha dubbi 
l’assessore regionale al Bilancio, il leghista 
Roberto Ciambetti. Il quale interviene nella 
polemica che da giorni monta sulle nuove 
regole - attuate per adeguare la legge italiana 
alle norme europee - che vietano 
l’importazione di uccelli di piccola taglia 
dall’estero: di fatto, rischiando di azzerare la 
tradizione pedemontana del piatto (eccetto per 
i cacciatori che cacciano e fanno cucinare 
selvaggina propria), e provocando problemi 
economici a diversi ristoranti. Il divieto 
introdotto, su cui la Confcommercio è al lavoro 
per una modifica, cambia la legge sulla caccia 
del 1992. «Il legislatore che ci dice cosa 
possiamo o no mangiare – attacca Ciambetti - 
non lo fa per tutelare la nostra salute 

impedendoci di mangiare cibi potenzialmente 
pericolosi, né per contrastare l’obesità. Se così 
fosse, lo stato dovrebbe censurare le bevande 
edulcorate e il cibo spazzatura dei fast food». 
Per l’assessore «c’entra piuttosto 
l’atteggiamento anti-caccia: in questo caso, la 
proibizione ha solo un valore punitivo che 
contrasta con la storia e la nostra tradizione 
gastronomica». Un «atteggiamento un po’ 
snob, che alla fine fa il gioco delle grandi 
multinazionali del cibo che aborriscono ogni 
cultura e identità locale e mirano 
all’omogeneizzazione dei sapori. L’ostracismo 
agli “osei” in cucina – conclude Ciambetti - 
finisce con l’essere un altro pericoloso passo 
verso la “Macdonaldizzazione” non solo delle 
nostre mense quanto, piuttosto, dei nostri 
cervelli». 

VICENZA Sconti del 50 percento
fin dal primo fine settimana e
condizioni climatiche «ottima-
li». Le previsioni - e le speranze
- di Federmoda-Confcommer-
cio sui saldi di inizio anno sono
positive. 

L’associazione di categoria
guarda alle vendite scontate
che partiranno domani e che
porteranno molte vetrine a
proporre i capi d’abbigliamen-
to, calzature e quant’altro a me-
tà prezzo: «Il trenta per cento -
dichiara il presidente di Feder-
moda-Confcommercio, Matteo
Garzaro - sarà per la maggior
parte degli operatori la base
minima, ma credo che in tanti
sfrutteranno i primi giorni per
offrire fin da subito sconti an-
che del cinquanta percento».
Insomma vendite con forti
sconti già dai primi giorni di
sconti e fiducia negli acquisti. I
motivi? Sono più d’uno stando
all’associazione commercianti
di via Faccio. 

«Veniamo da quattro mesi
invernali - spiega Garzaro - ca-
ratterizzati da un forte calo dei
consumi, motivato soprattutto
dalle continue scadenze fiscali.
Dunque i negozi hanno la ne-
cessità di fare cassa per cercare
di recuperare le mancate ven-
dite delle scorse settimane».

Inoltre «le condizioni climati-
che con l’arrivo del grande
freddo - aggiungono da Feder-
moda - sono le migliori. E la
scelta merceologica non man-
ca, visto che nei negozi ci sono
ancora molti capi invenduti». 

Da qui le speranze positive
dell’associazione di categoria
sui saldi che da domani - e fino
al prossimo 28 febbraio - por-
teranno vendite a prezzi ridotti

nei negozi. Alle note positive,
però, si affiancano anche le ri-
flessioni del comparto della
moda che guarda, in particolar
modo, alle recenti scadenze fi-
scali. «Nell’ultimo mese - riflet-
te Garzaro - i vicentini hanno
fatto più file agli sportelli ban-
cari per pagare le tasse come
Tasi, Tari e Imu che non ai ne-
gozi per comprare». 

Anche per questo, la previ-

sione sul 2015 dell’associazione
di categoria non è delle più ro-
see: «L’anno prossimo - fanno
sapere da Federmoda - non so-
lo non ci sarà una significativa
riduzione della pressione fisca-
le, ma c’è già chi prevede rinca-
ri nelle tariffe, andando ad au-
mentare la voce di tutte quelle
spese obbligate che tolgono
ossigeno ai consumi e portano
alla chiusura dei negozi a causa
delle mancate vendite. Ci fare-
mo parte attiva per riportare i
saldi a febbraio e ad agosto e
non ad inizio stagione come
accade ora, perché non si può
andare avanti vendendo i capi
più importanti solo in sconto,
dopo che il negoziante li ha pe-
rò pagati a prezzo pieno». 

A margine, l’associazione ri-
badisce le norme che regola-
mentano i saldi della stagione 
invernale: tra questi l’obbligo
di «esporre la merce in saldo
con l’indicazione della percen-
tuale di sconto applicata, prez-
zo normale di vendita e prezzo
ridotto», ma anche l’obbligo di
«distinguere la merce in saldo
in modo chiaro e inequivocabi-
le dai prodotti venduti a condi-
zioni di ordinarie». 

G.M.C.
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I vicentini 
hanno fatto 
file in 
banca, ora 
si spera 
anche nei 
negozi 

VICENZA I volti dei nani pietrifi-
cati, sul muro di cinta di villa
Valmarana, guardano con ap-
prensione al fianco del colle
boscoso che scende verso la Ri-
viera Berica. Lì, secondo lo stu-
dio di fattibilità per l’Alta velo-
cità vicentina, sbucherà il tun-
nel lungo 1.150 metri, con se-
zione alta 16 metri e larga 15,
scavato nella roccia di Monte
Berico e destinato a trasportare
le acque del Retrone nella parte
inferiore e una strada a due
corsie nella parte superiore. La
galleria correrebbe esattamen-
te trenta metri sotto le fonda-
menta di Villa Valmarana ai Na-
ni. E ora i proprietari, la fami-
glia Valmarana, temono che
possa rovinare per sempre il
gioiello affrescato nel 1757 da
Giambattista e Domenico Tie-
polo. Perciò hanno deciso di
uscire dall’abituale riserbo per
lanciare l’allerta. 

«Abbiamo saputo del pro-
getto dalla stampa, e ci siamo
subito attivati per essere ascol-
tati dal sindaco Variati. Siamo 
fortemente preoccupati per la
stabilità della villa e per la te-
nuta della collina» scandisce
Giulio Vallortigara Valmarana, 
giovane esponente della fami-
glia che da secoli possiede la
dimora seicentesca, il cui ciclo
di affreschi attira ogni anno
venticinquemila visitatori da
tutto il mondo. «Le pareti af-
frescate sono solcate da crepe
profonde, le monitoriamo da
anni e con il tempo si allargano
– prosegue – La statica della vil-
la è molto delicata. Il livello di
allerta da parte nostra è molto
alto». Quelle fessure nei saloni
sono la spia di un malessere

più profondo, l’instabilità delle
rocce su cui insistono le fonda-
menta della palazzina e della
foresteria. 

«Il colle si sposta, è in movi-
mento – dice Vallortigara Val-
marana – Una scalinata ester-
na, che dalla parte nord del
giardino scende verso la Vallet-
ta del Silenzio, è crollata anni
fa a causa dei sommovimenti
del terreno. Ancora sul lato
nord, al confine con villa Ce-

schi ex Fogazzaro, la muraglia
in mattoni che sostiene l’edifi-
cio mostra una crepa profon-
da». Fatti documentati da qua-
ranta fotografie che i proprieta-
ri hanno portato all’incontro
dello scorso 18 dicembre, a Pa-
lazzo Trissino, con il sindaco
Achille Variati, il dirigente del
settore Territorio Antonio Bor-
toli e il progettista delle opere
complementari alla Tav (fra le
quali il tunnel) Gianmaria De

Stavola. 
«Le foto hanno impressiona-

to i presenti e hanno posto co-
me urgente il problema della
messa in sicurezza del colle,
soprattutto sul versante della
Valletta del Silenzio – spiega
Giulio Vallortigara Valmarana –
Ci hanno detto che nella realiz-
zazione della galleria non sa-
ranno usati esplosivi, ma non
basta questo per tranquillizzar-
ci. Vogliamo garanzie certe: chi
è in grado di garantire che le vi-
brazioni, prodotte dallo scavo 
prima e dal passaggio delle au-
to poi, non aggraveranno i pro-
blemi statici della villa e delle
abitazioni vicine? L’iter della
Tav è ancora confuso, ci è stato
detto che, se verrà nominato
un commissario straordinario,
verrà bypassata la Valutazione
d’impatto ambientale, e ciò ci
preoccupa». Nessuna battaglia
legale, almeno per il momento.
«Vogliamo collaborare con il
Comune e confidiamo che i
progettisti producano tutte le
rassicurazioni sull’assenza di 
rischi – spiega Vallortigara Val-
marana – Ma se potessimo sce-
gliere vorremmo che nessun
tunnel fosse scavato sotto i no-
stri piedi. Chiediamo che ci
venga dato il tempo per com-
missionare a tecnici indipen-
denti uno studio della struttura
della collina». 

Ma il sindaco Achille Variati
procede a tappe forzate: fra
dieci giorni, lunedì 12 e marte-
dì 13 gennaio, è convocato il
consiglio comunale a Palazzo
Trissino per votare lo studio di
fattibilità della Tav. 

Giulio Todescan
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Trasporti
Autobus Aim 
a chiamata: 
aumentano 
i passeggeri

VICENZA Diciottomila 
passeggeri all’anno, quasi 
50 al giorno, con oltre una 
chiamata su sei che 
proviene da piazza Castello. 
Sono i numeri del servizio 
di bus serale di Aim che 
registra dati in crescita. 
Innanzitutto sul numero di 
passeggeri: rispetto alla 
media di 42 passeggeri al 
giorno del primo periodo 
sperimentale, il servizio è 
utilizzato quotidianamente 
da 48 persone. Il servizio 
funziona (quasi) come un 
taxi, con la chiamata da 
effettuare via sms e l’arrivo 
di mezzi più piccoli come 
auto, minivan o piccoli 
autobus da parte 
dell’azienda «Magic bus» di 
Altavilla, che ha vinto 
l’appalto del servizio attivo 
dalla primavera del 2013. La 
principale differenza dal 
servizio taxi sta nel tragitto 
percorso dai mezzi 
dell’azienda, che segue 
quello dei bus diurni, e 
dunque preleva i passeggeri 
alle fermate degli autobus. 
Il servizio è l’unico mezzo 
di trasporto pubblico in 
città dalle 20.30 alle 23.30 
dalla domenica al venerdì, 
mentre è stato esteso fino 
alle 3.30 nella notte fra 
sabato e domenica e nei 
giorni pre-festivi. E il 
motivo è semplice: i 
passeggeri abituali, nel fine 
settimana, sono i giovani 
che lo utilizzano in 
alternativa all’auto anche 
per recarsi in discoteca e i 
dati, difatti, assegnano al 
sabato il giorno della 
settimana con il maggior 
numero di chiamate e di 
passeggeri trasportati, con 
una media di 90 utenti e 
punte di 160 passeggeri a 
sera. Intanto, però, con il 
nuovo anno Aim inaugura 
anche una nuova tessera, 
«La ricaricabile»: una 
tessera magnetica, con chip 
integrato, che permetterà 
di acquistare biglietti per 
corse urbane ed 
extraurbane a prezzi 
scontati. La tessera si può 
acquistare agli sportelli di 
Aim e, con quella, 
comprare il titoli di viaggio 
per una corsa urbana ad 1 
euro (anziché 1,30), mentre 
la corsa fuori città costerà 
1,43 euro (al posto di 1,70). 
«La novità - spiegano da 
contra’ Pedemuro San 
Biagio - sta nel fatto che la 
tessera può essere 
ricaricata agli sportelli di 
Aim e del Park Verdi, 
mentre a partire da metà 
gennaio le ricariche 
potranno essere eseguite 
anche alle casse 
automatiche dei dodici 
parcheggi automatizzati 
gestiti da Aim Mobilità e ai 
parcometri di nuova 
generazione distribuiti in 
città e nell’hinterland». 

G.M.C.
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Domani
Saldi dal 
3 gennaio 
al 28 
febbraio 

Vicenza NUMERI UTILI
Comune 0444221360
Polstrada 0444250811
Vigili urbani 0444545311

Questura 0444337511
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0444567228
Ospedale civile 0444753111

Ambulanza C.R.I. 0444514222

Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

F.cia ai Laghi 0444922186
FARMACIE DI TURNO

NUMERI UTILI
Marchetti Mario 0444321951
SS. Trinità 0445529895
Carpenedo Maria 0424522325
Europa 0444614539

Web
Guarda nel sito 
www.corrieredelv
eneto.it le 
immagini delle 
crepe nelle 
scalinate, sui muri
e sulle opere di 
villa Valmarana ai 
Nani, affrescato 
nel 1757 da 
Giambattista e 
Domenico 
Tiepolo

La statica 
della villa
è molto 
delicata, 
siamo 
molto 
preoccupati 

Temiamo 
che il tunnel 
peggiori la 
situazione, 
abbiamo 
incontrato
il sindaco

Lesioni Una delle crepe lungo i muri di Villa Valmarana ai Nani 

Codice cliente: 3656262


