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Bassanoinorbita conGalileo
Pozzobon:«Siamouna piccolarealtà conpartner della caraturadiFinmeccanica»
Caterina Zarpellon
C'è una cellula bassanese nel
nuovo sistema di posizionamento satellitare Galileo. Anche la ditta cittadina Qascom,
fondata e diretta dal giovane
ingegnere delle telecomunicazioni Oscar Pozzobon, è entrata a far parte del più grande
progetto dell’Unione europea,
che proprio stasera, alle 20.15,
dalla stazione di lancio di Kourou, nella Guyana Francese,
manderà in orbita due nuovi
satelliti destinati a comporre
la futura costellazione dell'
equivalente europeo del Gps.
Il sistema sarà perfettamente
funzionante a partire dal
2014, quando potrà contare su
30 satelliti in servizio. Già oggi, tuttavia, molti apparecchi,
tra cui anche i cellulari di nuova generazione sono predisposti per l'utilizzo di questo programma.
«Dopo il lancio un anno fa,
in cui furono inviati i primi
due satelliti, ora è la volta dei
satelliti Fm3 ed Fm4 - spiega
l'imprenditore - Si tratta di un
evento molto importante perché con quattro unità operative è già possibile individuare
una posizione con Galileo».
Perché questo avvenga bisognerà però pazientare sino al
2013 perché, come rivela Pozzobon, i nuovi satelliti impiegheranno tre mesi per attivarsi correttamente.
«Per il lancio - prosegue l'ingegnere - sarà utilizzato un vettore russo Soyuz. I due appa-

recchi dovranno giungere a
23.220 chilometri d'altezza e
per farlo impiegheranno 3 ore
e 44 minuti».
In teoria non dovrebbero esserci problemi, ma esiste una
remota possibilità (3 % dei casi) che l'operazione non vada a
buon fine. Pozzobon non sembra tuttavia eccessivamente
preoccupato per questa eventualità e rivendica con orgoglio l'appartenenza ad un'impresa che vede coinvolti tutti i
Paesi membri dell'Ue, colossi
industriali come Finmeccanica, oltre naturalmente all’Agenzia spaziale europea.
«Siamo una piccola realtà
con soli 7 dipendenti - sottolinea - ma siamo probabilmente fra gli unici in Veneto a lavorare per questo progetto. Non
posso rivelare i particolari, ma
posso dire che ci occupiamo
delle verifiche, attraverso lo
sviluppo di simulatori e di test
sia per i ricevitori sia per i satelliti».
Nata nel 2004, la Qascom si è
prima dedicata alla ricerca e
allo sviluppo interno. Poi ha
cominciato a collaborare con
il gruppo Eni ed infine è riuscita ad entrare in contatto con
l'Agenzia spaziale europea.
«Mi sono laureato a Padova
in ingegneria delle telecomunicazione e poi ho fatto un master in Australia - ricorda l'imprenditore - I sistemi di posizionamento sono una delle necessità del mondo moderno.
Senza di essi non funzionerebbero né i trasporti né le comunicazioni». •

Carlo Barbieri

OscarPozzobon
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Scontrotraautoe scooter
Ricoverato un44enne
Serio incidente stradale l'altra
sera all'ora di cena lungo la
strada provinciale “Campesana”. Per cause ancora in corso
di accertamento da parte della polizia locale, un'auto e uno
scooter sono entrati violentemente in collisione tra loro.
Nell'urto il conducente del ciclomotore è rovinato malamente sull'asfalto.
Subito soccorso, l'uomo, un

quarantaquattrenne domiciliato in Contrà Colpiano a
Campese, M.L., è stato trasportato d'urgenza in ambulanza
all’ospedale San Bassiano.
Visitato dai medici, lo scooterista è stato subito sottoposto
agli esami clinici e agli accertamenti radiografici di rito, che
hanno evidenziato la frattura
del femore e diverse fratture al
volto. Proprio queste ultime
hanno preoccupato i sanitari
dell’ospedale di via dei Lotti,
che hanno ricoverato il qua-

rantaquattrenne in prognosi
riservata. Le sue condizioni sono critiche e andranno monitorare attentamente nelle
prossime ore.
Sul luogo del sinistro si è portata una pattuglia della polizia
locale per eseguire i rilievi di
legge e regolare la circolazione. La dinamica è ancora in fase di accertamenti, il traffico
in quel tratto di arteria è rimasto rallentato per poco meno
di un'ora. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

MOLVENA
DOMENICA
FESTADELL’ANZIANO

Molvena organizza domenica a partire dalle 11 la Festa
dell’Anziano domenica a villa Angaran delle Stelle a Mason, promossa dal Gruppo
di Lavoro Assistenza con il
contributo dell'Amministrazione comunale di Molvena che, a quanti ne faranno richiesta, metterà a disposizione il servizio di trasporto.

Un’ambulanzadelSan Bassiano

VALSTAGNA. IlConsiglioapproval’ingresso nell’associazione

Un’“Alleanzamondiale
perilpaesaggioterrazzato”
«L’adesione può diventare
l’occasione di reperire
finanziamenti europei
tramite il ministero»
È stato approvato con voto
unanime dal Consiglio comunale di Valstagna il Piano degli interventi. Diventa definitivo e operativo, dopo l’approvazione nel 2010 del Pati e della
Variante al piano degli interventi nel 2011. L’argomento, introdotto dal sindaco Angelo
Moro, è stato illustrato dal tec-

nico Eliodoro Simonetto, che
ha spiegato come le sei osservazioni presentate da altrettante ditte private fossero relative a norme tecniche.
A Oliero di Sotto dei proprietari di terreni non hanno inteso aderire alla proposta di variante e pertanto i fondi rimarranno classificati come pertinenze. In località Mattietti la
domanda di alcuni proprietari, che hanno chiesto di riclassificare l’area di proprietà modificando l’indice, è stata ritenuta coerente e quindi accol-

Dalla Regione 200 mila euro
al Comune di Marostica per la
sede della Protezione civile.
«È attenzione per volontari
che si dedicano con passione
alle criticità di un territorio
fragile». Questo il commento
del consigliere regionale Nicola Finco (Lega Nord) che si è
attivato con l’assessorato regionale alla Protezione civile
retto da Daniele Stival.
«La Protezione civile - ha
spiegato Finco -, con volontari
che dedicano il loro tempo al
territorio e alle criticità purtroppo sempre più ricorrenti,
necessitava di un’opera che potesse favorire logistica e attività. Per questo mi sono adoperato personalmente per uno
stanziamento da parte della
Giunta regionale di 200 mila
euro, destinati alla realizzazione di un magazzino per il volontariato comunale e di una
sede per il mandamento di Marostica, da sempre in prima linea in ogni situazione di difficoltà».
«Il Comune - ha sottolineato
Finco - aveva presentato un
progetto del valore di quasi
300 mila euro che la Regione,
grazie all’assessore Daniele
Stival, coprirà per una cifra
più che considerevole, pari al
70% dell’importo».
Il finanziamento giunge nell’ambito dell’ottimizzazione
del Sistema Veneto di Protezione civile, attraverso l’imple-
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SCHIANTO. Mercoledì seraa Campese,lungo laProvinciale

Vincenzo Pittureri

Protezione civile
Duecentomilaeuro
perlanuovasede

ta. Nella contrada Giara Modon le aree private, già indicate come verde pubblico, rimarranno nell’uso attuale a disposizione dei proprietari, visto
che il parcheggio pubblico è
stato realizzato più a sud. In
Località Valgadena i proprietari hanno chiesto di utilizzare
l’area autorizzata a deposito
inerti anche per materiali edili e macchinari. Infine sono intervenute alcune modifiche relative alle aree comunali.
Il Consiglio ha poi deliberato
l’adesione alla sezione italiana

dell’“Alleanza mondiale per il
paesaggio terrazzato”. «I terrazzamenti e le masiere rappresentano una delle principali caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio - ha
spiegato il sindaco Angelo Moro -. L’associazione non eroga
finanziamenti ma l’adesione,
che alle casse comunali costa
un centinaio di euro, può diventare, attraverso il ministero dell’ambiente, occasione di
finanziamenti europei dai
quali il Comune può trarre dei
benefici economici».
Sull’iniziativa finalizzata al
recupero e alla conservazione
del paesaggio terrazzato, votata all’unanimità, il consigliere
Carlo Perli ha proposto di coinvolgere anche gli altri comuni
della Valbrenta. • R.P.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SOLAGNA
ALVALBRENTA
SIPROIETTA “SCIALLA”

Secondo week end di programmazione per il cineforum di Solagna. Al cinemateatro “Valbrenta” da stasera e fino a domenica è in calendario "Scialla". Riuscita
e fresca “opera prima", il
film mette in scena la nascita e lo svilupparsi del rapporto tra un padre e un figlio che non si sono mai conosciuti. A.F.

MAROSTICA
“ILGABINETTO
DELDOTTORCALIGARI”

Secondo atto del viaggio
agli albori del cinema al Micropolis di Crosara, che stasera e domani, sempre con
inizio alle 21, proietta “Il Gabinetto del Dottor Caligari", film diretto nel 1919 da
Robert Wiene e considerato il simbolo del cinema
espressionista. A tradurre
dal vivo le didascalie sarà
l'attrice Lisa Frison. A.F.

AMarosticafondiregionali inarrivo
mentazione di spazi idonei da
destinare a magazzini per il ricovero di attrezzature e la realizzazione di sedi che diventino per il territorio un punto di
riferimento soprattutto per i
volontari.
«Ringrazio l’assessore Stival
- ha concluso nella sua nota
Finco - che ancora una volta
ha dimostrato attenzione non
solo per le esigenze degli enti
locali in materia di sicurezza
del territorio, ma anche sensibilità per tutti quei volontari
che sono sempre a disposizione dei cittadini in difficoltà in
un ambito fragile e bisognoso
di interventi efficienti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROSÀ. Un successoilpranzo alpalasport

Con“Annid’argento”
festaavilla Segafredo
La festa “Anni d'argento” ha richiamato a Rosà più di 600 ultrasettantenni. La manifestazione ha preso il via con la celebrazione, nel parco di villa Segafredo, di una messa animata dal coro parrocchiale. Quindi il pranzo all'interno del palasport, servito da una sessantina di volontari dei quartieri,
guidati da Giulio Olivo. Prezioso l’aiuto della protezione civile.
Il pomeriggio è stato animato dal gruppo “El Canfin" e da
una ricca lotteria. Un ricordo
particolare alle persone più
anziane: Amedeo Ferronato,
Maria Castellan, Ermida Zanon, Clara Morandi, Maria Anna Zanin.
Il sindaco Paolo Bordignon
ha evidenzato il ruolo importante svolto dai nonni a soste-

gno, anche economico, delle
famiglie. Dopo una vita di lavoro, sono ancora un punto di riferimento.
L'assessore al sociale Ermenegildo Lando ha ricordato le
iniziative per la terza età, come “Estate sicura" e i soggiorni climatici. Trentadue gli anziani seguiti dall'assistenza domiciliare, 30 i pasti giornalieri
a domicilio e 30 gli anziani seguiti dal telesoccorso. A partire da mercoledì prossimo, al
Centro diurno di piazza San
Marco, decollerà “Aiutiamoci
ad essere anziani sereni": al
mercoledì e al venerdì, dalle
14 alle 18, si svolgeranno attività di lettura, giochi vari, giardinaggio, canto, musica, laboratori creativi, attività fisica e cucina. • M.B.
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MAROSTICA/2. Visitabilesinoa domenica

Vucetich,mostraaperta
Ultimi giorni per visitare l’apprezzata mostra “Dal futurismo al Novecento, tra architetture Liberty, sculture e scenografie”, ospitata nelle sale del
castello inferiore di Marostica
e dedicata all’artista Mario
Mirko Vucetich. In occasione
dell’ultima giornata di apertura, in programma domenica
dalle 11, il curatore della mostra, Andrea Speziali, terrà
una conferenza a ingresso libero dal titolo “Mirko Vucetich

(1898-1975): l’autore della partita a scacchi di Marostica”.
Un’occasione per conoscere
ancora meglio l’indimenticato personaggio.Tra le sue innumerevoli attività di regista, attore, musicista, scenografo,
scultore, decoratore, architetto, poeta e illustratore, l’artista Vucetich vanta infatti fra le
sue opere più famose anche la
Partita a scacchi, messa in scena per la prima volta negli anni ’50 con Neri Pozza. • S.V.

