
POLITICA. “Cambiaresipuò” sisveladomani

Lasinistrasiscalda
conil“QuartoPolo”

Tornal’iniziativadellaBnlperaiutarelaricerca
sulladistrofiamuscolareesullemalattiegenetiche

Lo hanno già ribattezzato il
“quarto polo”. I diretti interes-
sati preferiscono però «polo
zero, perché siamo al battesi-
mo di un nuovo movimento,
un modo nuovo di fare politi-
ca». Al momento c’è un mani-
festo: “Cambiare si può”. È
l’embrionediunanuovaaggre-
gazione della sinistra italiana
e tra i 70 firmatari c’è anche

CinziaBottene,consiglieraco-
munale nodalmoliniana. Con
lei figure come Oliviero Beha,
donGallo, Sabina Guzzanti.
“Cambiare si può” si presen-

terà domani alle 10.30 in as-
semblea pubblica a Villa Lat-
tes. A illustrare l’iniziativa, ie-
ri, con Bottene c’erano Marco
Fascina e Giuliano Ezzelini
Storti, ma non i quanto segre-
tario provinciale di Prc: «In
questo movimento i partiti
fanno due passi indietro», di-
cono.L’ideaèdicreareunpolo
asinistra,alternativo,chepos-
sa correre alle Politiche. Un
movimento che si interseca,
potenzialmente, congli “aran-
cioni” di De Magistris, sinda-
codiNapoli.Davederecosafa-
rà l’Italia deiValori,maEzzeli-
niècerto:«Stupiremo».•M.SC.
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Giulia Guglielmi

Farà girare anche l'economia
vicentina, la diciassettesima
tappa del Giro d'Italia. È stata
infatticonsolidataieri,apalaz-
zo Bonin Longare, l'alleanza
tra l'ente promotore della tap-
pa "Visport" e l'Associazione
Industriali di Vicenza. «Pun-
tiamo a raggiungere quota
100milaspettatori, e se ipotiz-
ziamo che ognuno di loro pos-
sa spendere nella giornata al-
menodiecieuro, il ritornoeco-
nomico immediato si aggirerà
intorno al milione di euro»,
ha spiegato il responsabile
marketing e sponsor Gabriele
Viale.
Certo, il picco d'incassi verrà

toccato mercoledì 22 maggio
2013, ma il piano economico
sotteso al passaggio dei corri-
doristagiàpedalandospedita-
mente. «Il passaggio della di-
ciassettesima tappa del Giro -
dichiara il presidente di "Vi-

sport" Stefania Villanova -
coinvolge il mondo politico e
imprenditoriale,oltreaquello
deglialbergatori,deiristorato-
ri e dei giovani. Chiedo a voi
imprese di fare squadra, per-
chépiùlofaretepiùquestama-
nifestazione lascerà il segno
nello scrivere un'indimentica-
bilepaginadisportperilVene-
to e i vicentini».
Per "Visport" erano presenti

all'incontro anche l'avvocato
ClaudioPasqualin, addetto al-
le pubbliche relazioni, il refe-
rente per le associazioni eco-
nomiche Alessandro Bellu-
scio, il project leader Moreno
Nicoletti e il vicepresidente e
sindaco di Villaga Eugenio
Gonzato. A fare gli onori di ca-
sa, il presidente di Confindu-
stria Vicenza, Giuseppe Zi-
gliotto, il quale ha sottolinea-
to come «il Giro d'Italia sia un
motivo d'orgoglio per il mon-
doindustrialevicentino».Eal-
lora, immaginando di colora-
redirosalaVicenzadiungior-
no di fine maggio, si possono
ipotizzare alcuni numeri: 400
mila euro predisposti dal co-
mitato organizzatore, un mi-
lione di euro il ritorno econo-
mico di giornata, 24% di spet-
tatori che potrebbero soggior-
nare in città. «I grandi eventi -
dichiara Belluscio - battono la
crisi e sono un volano per la
crescita. Per realizzare una ri-

cadutaimportantedauneven-
to,è indispensabilecreareuna
sinergia tra pubblico e priva-
to. Occorre dare continuità al-
la collaborazione tra pubblico

e privato, dando sviluppo alle
potenzialità racchiuse nell'
eventoanchedopochesiècon-
cluso». Da qui, l'importanza
degli sponsor ai quali è stata

offertaun'occasionedivisibili-
tà sia sui media che si occupe-
ranno dell'evento che nei luo-
ghi stessi. «Noi non vogliamo
una sponsorizzazione che sia
solo lapresenzadiunmarchio
- prosegue Belluscio - ma vo-
gliamo dare l'opportunità di
conoscere un prodotto in tut-
ta Italia e non solo. E lo spon-
sor principale, che verrà for-
malizzato nei prossimi giorni,
sarà proprio la Banca Popola-
re di Vicenza».
Una tappa che, come sottoli-

neano Villanova e Pasqualin,
«è stato possibile realizzare
grazie a Moreno Nicoletti, ar-
teficedell'occasione».«Ègiun-
to il tempo - conclude infine
Pasqualin-di ricomporreilbi-
nomio Giro d'Italia-Vicenza,
nel segno e della passione per
uno sport che qui è di casa». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

SOLIDARIETÀ. Fino adomani nellasede dicorsoPalladio spettacoli eaperitivi. Allosportello attivo ilnumero verde

OggiscattalaraccoltafondiTelethon

C’è Bottene tra i firmatari
con Guzzanti, Beha e altri
Ezzelini: «Nuova politica
I partiti un passo indietro»

Ilritorno
economico
immediatodella
manifestazione
saràdiunmilione
dieuro

Viale:«Puntiamoaraggiungere
quotacentomilaspettatori»
Zigliotto:«Unmotivod’orgoglio
perl’industriavicentina»

IPAB. Lo spettacolo

Glianziani
entusiasti
dellepiccole
ballerine

Marta Benedetti

BnleVicenzaperTelethon.Co-
me vuole la tradizione, oggi e
domani i vicentini potranno
prendere parte alle iniziative
organizzateperlaraccoltafon-
di destinati alla ricerca sulla
distrofiamuscolaree lemalat-
tiegenetiche.Concerti,aperiti-
vi, musica e spettacoli avran-
no luogo in corso Palladio 45,

negli spazi interni dell'agen-
ziaBnl.Chi lovorràpotràeffet-
tuare una donazione attraver-
so tre canali: lo sportello, gli
Atm, il numero verde
800900900el'homebanking.
Quest'anno l'attenzione è ri-

volta ai bambini e lo slogan è
“Io esisto". Il programma
odiernoprevede,alle18, ilcon-
certo dell'orchestra giovanile
vicentina, cui seguirà, alle 19,
l'aperitivo “Casa Telethon".

Alle 20 sarà ospite l'Anoni-
ma Magnagatti e alle 21 entre-
rà in azione la scuola di tango
argentino Milonga. Sabato si
comincerà alle 16.15, con lo
spettacolocurato dall'associa-
zione Olympia - gruppo dan-
za; si esibiranno le allieve dei
corsi jazz, modern jazz e dan-
ze spagnole. Alle 18 Palladio
danza si esibirà in "danzare
persolidarietà"eMosslabpro-
porrà le sue coreografie in

“danza e cuore". Alle 20.30 lo
spettacolo "dream team" e in
chiusura il concerto della
band “Onyx Side - The God-
sonsofsoul”. Ieriallapresenta-
zionedell’iniziativaeranopre-
senti tutti gli attori che hanno
voluto organizzare la raccolta
fondi: «È un'occasione per vi-
vere labancainmanieradiver-
sadal solito -haspiegato inse-
de di presentazione l'assesso-
re comunale alla famiglia e al-
lapaceGiovanniGiuliari -ean-
corprimaperrinnovare il sen-
timento di solidarietà e vici-
nanza rispetto a chi è più sfor-
tunato, specie nel periodo che
precede il Natale».
Bnldaoltrevent'anniparteci-

pa ad iniziative per il sostegno
della ricerca genetica e soldi
ne sono stati raccolti tanti.

Dal1990labancaharaccolto
per Telethon oltre 223 milioni
di euro, cifra che ha contribui-
to a far avanzare la ricerca su
centinaia di malattie geneti-
che conosciute, molte delle
quali gravi e ancora senza una
terapia efficace. Vicenza, an-
che l'anno scorso, si è dimo-
strata la piazza più munifica
delTrivenetoehadatosperan-
zaamoltepersone.Equest’an-
no nonostante la crisi si punta
a bissare il risultato di solida-
rietà e sostegno.
«Nel 2011 - hanno ricordato

Attilio Sacchetto, responsabi-
le Telethon per Bnl Vicenza, e
EugenioStricelli, direttoredel
gruppodiagenzieBnl incittà -
sono stati raccolti in tutta Ita-
lia 11 milioni di euro».•
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Lakermesse

GIROD’ITALIA. Presentata ieriapalazzo Bonin Longarelatappa berica dellacompetizione ciclistica. Alleanzatra Visport e Confindustria

«L’economiavestiràlamagliarosa»

Lamaglia rosataglia il traguardo di Marostica.L’annoprossimo ilGirod’Italia farà tappaaVicenza

Latappa vicentinaè stata presentataieriapalazzo BoninLongare

Venticinque bambine e ragaz-
zedelcorpodiballodellascuo-
la di danza fondata dalla pro-
fessoressaPauloncheoradiri-
ge la scuola insieme con la fi-
glia, si sono cimentate, nei co-
stumidi scena, con lemusiche
dello Schiaccianoci, Gisele, La
bellaaddormentatanelbosco,
La danza delle ore, dando vita
ad uno spettacolo intenso ed
emozionante che ha entusia-
smato il pubblico degli ospiti
anziani, i familiari, i volontari
e il personale.
Sul palco del salone centrale

della residenza Ipab Trento si
sono esibite le più piccine e le
più grandi in passi e volteggi
che hanno strappato l’applau-
so del pubblico. Un pomerig-
giodiautenticagioiaperglioc-
chiedi emozionidel cuoreper
gliospitianzianichehannotri-
butato alle ballerine vivissimi
apprezzamenti.
Il presidente, Giovanni Ro-

lando, ha ringraziato a nome
dituttalaComunitàIpabdiVi-
cenza «per il graditissimo do-
no ricevuto con il saggio di
danza per tutti gli anziani».•

Spettacolodi danzaall’Ipab

IrappresentantidellaBnl e l’assessoreGiuliari alla presentazione

CinziaBottene

VICENZA- ILTELEFONINO
C.so Palladio, 104 -Tel. 0444 544782
VICENZA
Viale S. Lazzaro, 44 -Tel. 0444 961300
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PROGETTI.Cosagira
attornoai57,6chilometri
vicentinicheverranno
pedalatiil22 maggio?
Sonostati pensatitre
progetticollaterali,che
andrannoa impattare sul
socialea diversilivelli. Si
partedal progetto
solidarietà,con il
perseguimentodi valori
solidaliattraverso
donazionia favoredi
associazionivicentine
impegnatenello sport
sociale.Ilprogetto scuole
s'impegnainvece
nell'educazionestradalee
nell'incoraggiamento
all'usodella bicicletta per
lapromozionedi uno stile
divita sano. L'iniziativa è
riservata a tuttelescuole
deicomuni vicentini che
sarannosededi passaggio
odi interesseperlaTappa
Vicenza-ColliBerici.
Infine,il progettorivolto
allapromozionedel
territorioprevedela
messainsicurezza dipunti
stradalicritici per
garantirelosviluppo
cicloturisticodel percorso
dellatappa.

MOSTRA. Da metà aprile
sinoa finemaggio, la
Basilicaospiterà una
mostrafotograficasul
Giro.Lasededi
ConfindustriaVicenza,
poi,ospiterà il"quartier
tappamedia/tv". •GI.GU.

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 14 Dicembre 201228 Cronaca


