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IlComitatoper lastoriadiBas-
sanohaaggiuntounnuovotas-
sello al variegato mosaico del
passato cittadino: è di questi
giorni, infatti, l’uscita delvolu-
mediGiovanniFaverodaltito-
lo “Amministrare lo sviluppo”
cheraccoglie lastoriadiBassa-
no dal 1945 al 1980, unendosi
agli altri nove volumi già pub-
blicati dal comitato.
Il nuovo libro è stato presen-

tato insalaChilesottialMuseo
civico,conlapartecipazionedi
un numeroso pubblico; oltre
all’autore sono intervenuti il
sen. Pietro Fabris, presidente
del comitato promotore, il sin-
daco Gianpaolo Bizzotto e lo
studioso Giamberto Petoello
chehannodelineato lecaratte-
ristiche e le finalità dell’opera.
«Il volume - ha spiegato il

sen.Fabris -porta ilnumero10
e rappresenta un documento
importante, a disposizione di
chi vorrà scrivere la “grande
storia”dellanostracittà,auspi-
cando che il progetto possa di-
sporre di fondi per attuarsi al
più presto».
«A queste persone - ha ag-

giunto il sindaco Bizzotto - im-
pegnate in una ricerca che te-
stimonia una parte importan-
te della nostra città, va tutto il

nostro plauso. Se è vero che la
storiaèmaestradivita,dobbia-
mo conoscerla affinché il no-
stro futuro sia brillante e di
qualità. Questa lettura è inte-
ressantepoichéritrae leperso-
ne che mi hanno preceduto,
esponenti di quella Democra-
ziaCristianadacui iostessoho
attinto per la mia formazio-
ne».
A partire dal secondo dopo-

guerra il volume ritrae i perso-
naggichehannoguidatolacit-
tà fino al 1980, concludendo
questa pagina di storia con la
liquidazione delle smalterie.
Lo sviluppo del territorio vie-
ne ripercorso attraverso le fi-
gure dei sindaci di allora, con
un’analisi dei dati che rivela e
motiva anche il nostro presen-
te.
Questi 35 anni bassanesi ris-

pecchiano la storia della Pri-
ma Repubblica, i suoi riverbe-
ri sulla nostra città e molto al-
troancora.
«LaricercadiFavero-hadet-

to Petoello - offre un utile in-
quadramentodelledisposizio-
ni di legge di quegli anni e del-
le procedure per accedere ai
fondi dello Stato, che molto ha
datoaBassano in terminidi fi-
nanziamenti. Vi sono inoltre

dati statistici sui bilanci locali,
sulle variazioni demografiche
e sui risultati elettorali che
tracciano l’evoluzione econo-
micae sociale del comune».
La pubblicazione si sofferma

anche sulle varie proposte di
piano regolatore, offrendo in-
dicazioni importanti sul-
l’espansione urbanistica della
città.
L’idea di decentrare i servizi

nella zona di Santa Croce e lo
sviluppo di una rete stradale
adeguata, sono le linee guida
dellapianificazionechehapor-
tato all’attuale centralità di
Bassano rispetto agli altri co-
muni limitrofi.
«Taleindirizzo-hadettoGio-

vanni Favero - ha determina-
to, per il Comune, il passaggio
da città industriale a centro di
servizi».
«Per l’approvazione di que-

sto Piano regolatore - ha con-
clusoPietroFabris - sono stato
chiamato dal ministero dei la-
voripubblici ehoassistitoper-
sonalmente alla firma del pro-
getto. Nella stanza dove ho ri-
cevuto la convalida del Piano,
dietro al ministro che vi ha ap-
postolafirma,c’eraunbellissi-
moquadrodiJacopodaBassa-
no».fE.C.

Una mamma che "aiuta le
mamme" accudendo in casa
propria i bimbi di altre donne.
Vieneindicatoconlaparolate-
desca tagesmutter l’originale
servizio offerto alle famiglie
dalla Cooperativa Bassano So-
lidale, che stasera presenterà
ufficialmente, nella sala Far-
macasadiviaCàDolfin, lanuo-
va iniziativa avviata in tutto il
territorio bassanese.
Un’attività partita lo scorso

marzo, rivolta ai genitori con
bambini compresi nella fascia
d’etàdegli0-3anniecaratteriz-
zata dalla flessibilità degli ora-
ri, dall’affidamento nominale
edal luogo incuivieneerogata
taleprestazione, ossia le abita-
zioniprivate.
«Latagesmutter -anticipano

i responsabili della Cooperati-
va - accoglie i bambini nella
sua casa, offrendo un contesto
di socializzazione e proponen-
dounaseriediattivitàadegua-
teaipiccolichelevengonoaffi-
dati.Si trattadiun’importante
risposta ai bisogni delle fami-
glie e delle donne».
Questo servizio per la prima

infanzia consente infatti alle
madri dei bimbi in età presco-
laredi tornare al lavoro, conci-
liando le esigenze di flessibili-

tà dettate dalle nuove profes-
sioni con quelle dei propri fi-
gli.ProprioperquestolaRegio-
ne sta sostenendo simili pro-
getti e ha già finanziato quello
messo a punto dal sodalizio
bassanese.
All’incontro di presentazio-

ne (alle 20.30), interverranno
l’assessoreprovincialeaiservi-
zi sociali e alle pari opportuni-
tà Maria Nives Stevan, il presi-
dentedellaCooperativaValen-
tinoChemineilpresidentedel-
la società Formazione spa di
Trento Paolo Romito.fC.Z.

Elena Castellan

Si è concluso, domenica e con
il tutto esaurito, lo spettacolo
“EmmanueleDioconnoi”pro-
postoneigiorniscorsial teatro
Remondini, dal coro di Maro-
stica “Gioventù in Cantata” di-
retto dalla maestra Cinzia Za-
non: il successo della proposta
è stato confermato dall’entu-
siasmodelpubblico, impegna-
toinscrosciantiapplausi,edal-
l’ottima esibizione dei sessan-
ta ragazzi che compongono la
formazione, conosciuta e ap-
prezzataormai in tutto ilmon-
do. A metà strada fra l’opera
edilmusical, lospettacoloèan-
dato in scenavenerdì, sabatoe
domenica,accoltoinognisera-
ta da una platea gremita di
spettatori.
Concanti,musicaecoreogra-

fiedidanza, iragazzihannoin-
terpretato l’antica storia del
Natale, nell’arrangiamento
del compositore americano
Lloyd Larson, che ha ripropo-
sto inchiavemoderna lemelo-
die della tradizione natalizia a
partire dal XVI secolo.
In apertura, canti di gioia

hanno annunciato la venuta
di Cristo, intonando il celebre
“Gaudete” dalla platea: eccel-
lente l’esecuzione corale delle
voci, magistralmente dirette
da Cinzia Zanon che per tutta
laseratahasaputoguidarleal-
l’unisono, pur nella polifonia
deibranieseguiti;sorprenden-
ti, in questo senso, la discipli-
na e l’impegno dei coristi, tutti
bambini e ragazzi di età com-
presa fra i sei e i vent’anni.
Particolarmente emozionan-

tesi è rivelata “Oholynight” di
Adam e Dwight nell’incanto
della voce solista della piccola
Benedetta Caretta, dal timbro
delicatoesoave.Aquestaintro-
duzione musicale, è seguita
l’opera vera e propria, scandi-
ta in nove momenti per lo più

corali.
Il bravo attore Piergiorgio

Piccoli ha letto in scena i brani
dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento, reinterpretati dai gio-
vani cantanti in un’ampia ras-
segna di partiture coinvolgen-
ti e di qualità. Per permettere

una migliore comprensione
del testo, l’operaèstata tradot-
tadall’ingleseall’italianoepro-
postanell’adattamentodi Cin-
zia Zanon. A Valeria Stringa e
GennyRonzani spettano le co-
reografie create dal movimen-
to dei cantanti e da fasci di lu-

cecapacidi restituireattraver-
soilcolore lemagicheatmosfe-
re del Natale.
Al momento della nascita di

Gesù, lepiacevolivocideibam-
bini hanno accompagnato la
ballerina Giulia Malvezzi in
passi di danza classica mentre
nel finale, sulle note di “O san-
tobimbodiBetlemme”, la luce
hadisegnatounglobosostenu-
to da due mani, simbolo di un
messaggio di pace rivolto al
mondoperl’armoniafracultu-
re,paesi epopolidiversi.Mari-
sa Dalla Vecchia al pianoforte,
MichelaBattocchioalclarinet-
to, Monica Zardo al flauto ed
Ester Tenin all’oboe hanno ac-
compagnatolanotevoleesecu-
zione del coro.
All’aspetto prettamente mu-

sicale ed artistico, lo spettaco-
lo ha aggiunto un risvolto soli-
dale ed il ricavato di ciascuna
serata è stato devoluto, rispet-
tivamente, a favore dell’Angsa
- Associazione nazionale geni-
torisoggettiautistici-,dellaLe-
ga italiana per la lotta contro i
tumorie del “progettoTaman-
darè” curato dall’associazione
Gisal.f

LO SPETTACOLO.Treserateal teatrodellaSs.Trinità.Laconfermadiun’ottimaformazione

Traoperaemusical
ungrandeEmmanuele
Tuttoesauritoeapplausiscrosciantial“Remondini”
perlarappresentazionenataliziadi“GioventùinCantata”

Duemomentidello spettacoloproposto al TeatroRemondini

IL LIBRO.“Amministrare losviluppo”presentato inmuseocivico

Settelustridella
nostrastoria
NelvolumediFaverolacittàdal ’45all’’80

Èconun film italiano,premia-
to all’estero ma poco noto nel
nostro Paese, che si inaugura
lanuovasettimanadiproiezio-
ni dei cineforum della zona.
Stasera alla Martinovich è in
programmazione“Come l’om-
bra”, l’ultimo film di Marina
Spada; un film che racconta
unastoriadi solitudineaMila-
no.
Claudiavivesolanellametro-

poli lombarda dove di giorno
lavora inun’agenziadiviaggie
la sera studia russo. Attratta
dal suo nuovo insegnante
ucraino, lo invita a cena e ten-
ta un approccio ma Boris, sco-
stante e misterioso, si sottrae
alsuobaciomaldestro,renden-
dosipoi irreperibile.
Alla vigilia della partenza

estiva per la Grecia, l’uomo si
affaccia nuovamente nella sua
vita per chiederle di ospitare
qualche giorno la cugina Olga.
Le loro solitudini si trasforme-
ranno in un’amicizia profon-
da.Unfattotragicoeinaspetta-
to spingerà finalmente Clau-
diaad agire. Il tutto inuncine-
ma di silenzi, di tempi meravi-
gliosamente morti, di riti e ge-
sti ripetuti intesi a rappresen-
tare l’epifania di una donna al
termine di un viaggio esisten-

ziale, dove il lavoro sembra es-
sere la sola risposta alla solitu-
dine.
Domani invece si concluderà

la rassegna autunnale della
Grotta con “Due giorni a Pari-
gi” una commedia romantica
che ruota tutta attorno a Ma-
rion e Jack. Lei è parigina lui
inveceeamericano.Vivonoin-
sieme da tempo a New York
ma,dopolavacanzachesogna-
vano a Venezia, si fermano
due giorni a Parigi per recupe-
rareilgattodi leieperfarcono-
scere a lui la città e la famiglia
di Marion. Quello che Jack co-
noscerà sarà una compagna
molto più complessa di quan-
to lui potesse pensare e forse
accettare.
Venerdì al S.Pio X di Carti-

gliano invece il turno di “Sette
km da Gerusalemme”, film
tratto dall’omonimo romanzo
diPino Farinotti che prende le
mosse quando Alessandro, un
pubblicitario in crisi privata e
professionale,mentresi stare-
cando a Gerusalemme, incon-
tra un uomo che afferma di es-
sere Gesù.
E sempre venerdì, e per tutto

il fine settimana, al Valbrenta
di Solagna è in locandina
“Shrek Terzo”.f A.F.

CINEMA. In“Comel’ombra”allaMartinovich

Storiemilanesi
diMarinaSpada

STASERA. IncontronellasalaFarmacasa

BassanoSolidale
“aiutalemamme”
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