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VALDAGNO

«Da lanificio apolo artigianale»
L’espertosostiene lanecessità
disfruttareglistabilimentivuoti
per rilanciareilmanifatturiero
eservizi diricercae sviluppo
«La Marzotto di un tempo
non esiste più. È ora di andare
oltre». Giorgio Roverato, professore di Storia economica e
Storia dell'impresa all'Università di Padova ha le idee chiare
sul futuro di Valdagno e ne parlerà venerdì, alle 20.30, in sala
Soster di palazzo Festari, con
Maurizio Dal Lago del Gruppo storico Valle Agno ed Eliseo Fioraso, capogruppo di
maggioranza in Consiglio comunale e membro di Guanxinet nell'incontro “Da un lungo
passato quale lezione per una
nuova Valdagno?”.

Professor Roverato, come fa
Valdagno ad andare oltre la
Marzotto?
Passare oltre la Marzotto non
significa dimenticare, ma riconoscere la storia di un'azienda
che ha portato al centro del
mondo un piccolissimo borgo, distribuendo “il pane" alla
città e alla Valle per 175 anni.

Cos’ha lasciato il lanificio alla
città?

Ha contribuito in modo fonda-
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L’INTERVISTA. Roverato, docentedi Storiaeconomica,venerdì parlerà dellapossibilericonversionedella Marzotto

Karl Zilliken

IL GIORNALE DI VICENZA

mentale a costituire il tessuto
imprenditoriale piccolo e medio che popola le zone industriali della Valle. È stato uno
dei primi “incubatori d’impresa" in Italia.

Quindi bisogna ripartire da qui.

GiorgioRoverato

È necessario basarsi sul manifatturiero. Basta pensare che
l'Italia è uno dei primi Paesi al
mondo in questo settore.

aziendali. Le due realtà devono interagire e lavorare insieme, ma credendoci.

Parla del famoso “Made in
Italy”?

Quindi, solo attività produttive?

Sì, ma che non è solo moda, vino e gastronomia. Parliamo
dell'industria tessile di qualità
e anche della meccanica d'eccellenza che già da un censimento del 1961 primeggiava
in vallata.

Ok, ma in tutto questo, cosa
c’entra la Marzotto?

Valdagno ha già tutti i contenitori necessari per ripartire e sono proprio gli stabilimenti inutilizzati del lanificio Marzotto.

Nessuna nuova costruzione,
quindi?

No, è ora di finire di rubare
spazio ad un territorio già deturpato.

TRISSINO. Ottenuto un contributoregionale

Anche un auditorium nel salone di tessitura dei primi anni
'60 sarebbe bellissimo. L'importante, però, è non abbattere il nostro patrimonio industriale e riconvertirlo in qualcosa che non sia produttivo.

Lostabilimento dellaMarzottoaValdagno

Quindi il contenitore ci sarebbe, ma con cosa riempirlo?

La mia idea è quella di partire
dall'artigianato. La vecchia
bottega artigiana dove imparare un mestiere.

E poi?

Ci sarebbe la possibilità di far
ripartire il manifatturiero di

qualità, ma anche i settori dei
servizi e, in particolare, di quelli ad alto valore aggiunto, come la ricerca e lo sviluppo.

Chi deve fare lo sforzo di far ripartire gli stabilimenti?

Credo che non sia un problema dell'Amministrazione, ma
di una certa sordità dei vertici

EDUCAZIONE. Consegnatiattestatie caschi

Ci sarebbe spazio anche per il
turismo?

Sì, in un piano più ampio, con
la riqualificazione delle contrade e dei borghi abbandonati, la valorizzazione della collina valdagnese e della Città Sociale e la realizzazione di un'integrazione vera con Schio e la
Val Leogra. •
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IL LIBRO.Stasera conMatteoMarzotto

ApalazzoFestari
l’exmanagerRuella
raccontailfashion
“Modae economia d’impresa.
Mercato,prezzo, prodotto,
distribuzione”. Questoil titolo
delsaggiofresco di
pubblicazionediRenzo Ruella
(FaustoLupetti editore),che
prendeinconsiderazione gli
aspettifondamentalidella
filieradella moda.
Illibro,una “bussola”chepuò
tornareutile nonsolo agli
addettiai lavorimaanche achi
operanelsistema distributivo
e aglistudentidella materia,
verrà presentatoquesta sera,
alle20.30, apalazzo Festari
dallostessoautore e da
MatteoMarzotto chene ha
curatola prefazione. Laserata
sarà moderata dal giornalista
FrancoPepe.
L’opera è pensata comeun
manuale chescandagliatuttoil
vastomondodel settore
fashion, indagandonesia gli
aspettilegatial prodotto, sia
quellirelativialla fasedella
distribuzione.
Trale paginedel librosi spazia
infattidall’offerta
merceologicae dalla domanda
alcontestodella concorrenza,
allepolitiche dimarketinge di
vendita, fino alla
comunicazione.
Unpo'una “summa"chepassa
inrassegnale dinamicheche,
nelcorso deglianni, con lo

CORNEDO. Coinvolti gli alunnidellaprimaria

FranadiviaBragi Millegiovaniciclisti Giochid’un tempo
Prontoilprogetto promossiapienivoti Ottantabambini
perlasistemazione dallapolizialocale alezionedi bocce

Unagiornata
peri piùpiccoli
traasili aperti
efesta alparco
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Iciclisti cheierihanno ricevuto il“patentino”. FOTO MOLINARI

Leclassielementari chehannopartecipatoal corsodi bocce. A.C.

con un'inclinazione di 45˚, che
consentirà la stabilità del tappeto erboso. L'intero tratto di
strada sarà dotato di un nuovo
manto.
«L'Amministrazione comunale prosegue il piano degli interventi di messa in sicurezza
dei tratti di strada della rete comunale, che hanno subito dissesti a seguito dell'alluvione
del 2010», ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Davide Faccio.
«La pazienza dei residenti di
via Bragi - ha aggiunto - sarà
ripagata dalla realizzazione di
un intervento qualificante sia
sotto il profilo della sicurezza
viaria, che dal punto di vista
ambientale». •

Patentino con stretta di mano
per i piccoli ciclisti responsabili. Alla scuola elementare
“Manzoni”, gli studenti hanno
tagliato il traguardo di fine
corso per quest'anno scolastico. Il progetto di educazione
stradale ha coinvolto 51 classi
di Recoaro, Valdagno, Cornedo e Castelgomberto per un totale di 980 ragazzi. A portare
avanti il corso sono stati gli
agenti del Consorzio di polizia
locale “Valle Agno” che, insieme al presidente Giovanni Perazzolo, hanno consegnato il
patentino ai piccoli ciclisti.
«Quest'anno, con il contributo di circa 4 mila euro dalla Regione, abbiamo acquistato
500 caschi da regalare ai bambini che hanno frequentato le

Giorno speciale per i circa 80
bambini delle classi quarte e
quinte (A e B) della scuola elementare di Cornedo, che hanno ricevuto l'attestato di partecipazione al corso di bocce,
che si è tenuto nel bocciodromo di via De Gasperi.
La simpatica cerimonia, che
si è svolta nell'aula magna dell'
istituto comprensivo statale
“A. Crosara " è stata presenziata dalla direttrice Paola Montagna, dal sindaco Martino
Montagna e dall'assessore all'
istruzione Luca Cabianca e
dal presidente comitato provinciale Fib Ottavio Longo,
dall'istruttore federale Fib De
Tomi e rappresentati dei genitori, che si sono complimentati con i bambini per l'approc-
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INIZIATIVE. Sabato
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Untrattodi viaBragi. A.C.
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cio ad uno sport, che sembra
più adatto ai loro nonni che
non ha loro.
«Invece mi auguro - ha detto
il presidente comunale Fib
Gianfranco Gaspari - che l'entusiasmo con cui i bambini
hanno seguito le lezioni, lo trasmettano anche agli adulti,
perché il gioco delle bocce è
uno sport sano con regole comportamentali di correttezza e
di educazione, e alla portata di
tutte le fasce di età».
«A tutti i bambini è stata consegnata una medaglia di partecipazione - ha aggiunto - un
piccolo ricordo di loro questa
esperienza, e alle maestre una
attestato, che sarà appeso in
classe». • A.C.

Aristide Cariolato

lezioni di educazione stradale
- ha spiegato il comandante
del Consorzio Daniele Vani - È
un accessorio non obbligatorio, ma che può salvare la vita
in caso di caduta. Ed è questo
il messaggio che abbiamo voluto lanciare».
Il presidente Perazzolo ha
consegnato il casco ai piccoli
partecipanti ricordando che
«le lezioni che si sono svolte
non devono essere dimenticate. È tra i bambini che deve crescere il senso di responsabilità
sulle strade, prima come pedoni e ciclisti e in futuro come automobilisti. È fondamentale
la prevenzione nelle scuole e
continueremo a portare avanti il progetto». • VE.MO.

sportswear e iljeanswear,hanno
cambiatoilgusto, l’individuazione
strategicadellefasce prezzo,la
distribuzionemonomarca e
multimarca.
Nonvengono trascurati neppure
igrandi temi dell’industria,i
cambiamentipiùincisivie le
tendenzeinatto.
Insomma,unlibrod’attualità che
fa emergere tuttalacompetenza
diRenzoRuella, laureatoin
economiaall'Università diTorino e
giàdirigente nelGruppo Marzotto
(comprendenteil tessilee i marchi
diabbigliamentodella
capogruppoe dellecontrollate
Valentino e HugoBoss).
Ruellaha maturato ununa
grossaesperienza nel marketinge
nell'analisicompetitiva applicata
alsettore. •

Asili nido aperti e festa al parco La Favorita sabato in occasione di “Valdagno e i suoi
bambini".
La città dedica una giornata
alle strutture per i più piccoli.
Dalle 9.30 alle 11.30, con “Nidi
aperti" sarà possibile visitare
gli asili per conoscerne da vicino i servizi e le attività. Nel pomeriggio, invece, dalle 16
un’atmosfera di festa riempirà il parco La Favorita con Santos e Lucia che presenteranno
il circo criolino e il laboratorio
dei burattini di cartone con
giocoleria, clown, teatro burattini, acrobazie, saltimbanco, filastrocche e scenette. In caso
di maltempo la manifestazione si trasferirà sotto ai portici
di via Oltreagno.
Il programma è curato dall’assessorato al Sociale e alla
Famiglia del Comune assieme
ai comitati di gestione degli
asili nido e ai gestori delle
strutture “L'albero delle meraviglie" - Fondazione Marzotto,
“Belfiore", “Maglio di Sopra",
micro nido “Cucù" - cooperativa Itaca, con la collaborazione
del gruppo alpini Valdagno e
di sponsor locali.
L'assessore e vicesindaco
Giancarlo Acerbi osserva che
«i nidi sono una grande eccellenza della nostra città. Invitiamo i cittadini a venirli a conoscere e a festeggiare con noi
questa giornata dedicata all'infanzia». • L.CRI.

Lavori da 110 mila euro
per mettere in sicurezza
un muro ceduto nel 2010
«Intervento qualificante»

I cento residenti di via Bragi a
Lovara di Trissino attendono
uno spiraglio di sole e meteo
stabile, che permettano alla
ditta FBP di Trissino di dare avvio ai lavori.
Si tratta di mettere in sicurezza circa 150 metri di scarpata,
sostenuta da un muro a secco
di assi, che ha ceduto sotto le
piogge torrenziali del novembre del 2010 tanto che per qualche settimana la strada era
percorribile solo a senso unico
alternato, segnalato da un semaforo mobile.
L'ufficio tecnico comunale
ha predisposto il progetto, che
comporta un costo di 110 mila
euro, che sono attinti dal finanziamento regionale, concesso al Comune dopo la segnalazione dei danni subiti alle strutture viarie del territorio.
La scelta tecnica non ha privilegiato il rifacimento dei muri,
ma ha preferito studiare un sistema di drenaggio del terreno, che scarichi le acque meteoriche razionalmente per evitare futuri smottamenti.
La scarpata sarà realizzata

RenzoRuella

