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C'è una cellula bassanese nel
nuovo sistema di posiziona-
mento satellitare Galileo. An-
che la ditta cittadina Qascom,
fondata e diretta dal giovane
ingegneredelletelecomunica-
zioniOscar Pozzobon, è entra-
ta a far parte del più grande
progettodell’Unione europea,
che proprio stasera, alle 20.15,
dallastazionedi lanciodiKou-
rou, 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,quandopotràcontaresu
30 satelliti in servizio. Già og-
gi, tuttavia, molti apparecchi,
tracuianche i cellularidinuo-
vagenerazionesonopredispo-
sti per l'utilizzo di questo pro-
gramma.
«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 per-
ché con quattro unità operati-
ve è già possibile individuare
unaposizione con Galileo».
Perché questo avvenga biso-

gnerà però pazientare sino al
2013 perché, come rivela Poz-
zobon, i nuovi satelliti impie-
gheranno tre mesi per attivar-
si correttamente.
«Per il lancio - prosegue l'in-

gegnere-saràutilizzatounvet-
tore 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 es-

serci problemi, ma esiste una
remota possibilità (3 % dei ca-
si)che l'operazionenonvadaa
buon fine. Pozzobon non sem-
bra tuttavia eccessivamente
preoccupato per questa even-
tualità e rivendica con orgo-
glio l'appartenenza ad un'im-
presa che vede coinvolti tutti i
Paesi membri dell'Ue, colossi
industriali come Finmeccani-
ca, oltre naturalmente al-
l’Agenzia spaziale europea.
«Siamo una piccola realtà

con soli 7 dipendenti - sottoli-
nea - ma siamo probabilmen-
te fragliunici inVenetoa lavo-
rare per questo progetto. Non
possorivelare iparticolari,ma
posso dire che ci occupiamo
delle verifiche, attraverso lo
sviluppo di simulatori e di test
siaperiricevitorisiaperisatel-
liti».
Natanel2004, laQascomsiè

prima dedicata alla ricerca e
allo sviluppo interno. Poi ha
cominciato a collaborare con
ilgruppoEniedinfineèriusci-
ta ad entrare in contatto con
l'Agenzia spaziale europea.
«Mi sono laureato a Padova

in ingegneria delle telecomu-
nicazioneepoihofattounma-
ster in Australia - ricorda l'im-
prenditore - I sistemi di posi-
zionamentosonounadellene-
cessità del mondo moderno.
Senzadiessinonfunzionereb-
bero né i trasporti né le comu-
nicazioni».•

MOLVENA
DOMENICA
FESTADELL’ANZIANO
Molvenaorganizzadomeni-
ca a partire dalle 11 la Festa
dell’Anzianodomenicaavil-
laAngarandelleStelleaMa-
son, promossa dal Gruppo
di Lavoro Assistenza con il
contributo dell'Ammini-
strazione comunale di Mol-
vena che, a quanti ne faran-
no richiesta, metterà a di-
sposizione il servizio di tra-
sporto.

Pozzobon:«SiamounapiccolarealtàconpartnerdellacaraturadiFinmeccanica»

MAROSTICA/1. Stanziati dallaRegione

Protezionecivile
Duecentomilaeuro
perlanuovasede

«L’adesione può diventare
l’occasione di reperire
finanziamenti europei
tramite il ministero»

SOLAGNA
ALVALBRENTA
SIPROIETTA “SCIALLA”
Secondo week end di pro-
grammazione per il cinefo-
rum di Solagna. Al cinema-
teatro “Valbrenta” da stase-
ra e fino a domenica è in ca-
lendario "Scialla". Riuscita
e fresca “opera prima", il
filmmette in scena lanasci-
ta e lo svilupparsi del rap-
porto tra un padre e un fi-
glio che non si sono mai co-
nosciuti. A.F.

MAROSTICA
“ILGABINETTO
DELDOTTORCALIGARI”
Secondo atto del viaggio
aglialboridel cinemaalMi-
cropolis di Crosara, che sta-
serae domani, sempre con
inizioalle21,proietta“IlGa-
binetto del Dottor Caliga-
ri", film diretto nel 1919 da
Robert Wiene e considera-
to il simbolo del cinema
espressionista. A tradurre
dal vivo le didascalie sarà
l'attrice Lisa Frison. A.F.

IMPRESE. Un’aziendacittadinanel progettodi posizionamentosatellitare Ue.Oggi nuovolancio nella Guyana Francese

BassanoinorbitaconGalileo

Carlo Barbieri

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
delconsigliereregionaleNico-
la Finco (Lega Nord) che si è
attivato con l’assessorato re-
gionale 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 pur-
troppo sempre più ricorrenti,
necessitavadiun’operachepo-
tesse favorire logistica e attivi-
tà. Per questo mi sono adope-
rato personalmente per uno
stanziamento da parte della
Giunta regionale di 200 mila
euro,destinatiallarealizzazio-
ne di un magazzino per il vo-
lontariato comunale e di una
sedeperilmandamentodiMa-
rostica, da sempre in prima li-
nea in ogni situazione di diffi-
coltà».
«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 nel-

l’ambito dell’ottimizzazione
delSistemaVenetodiProtezio-
ne civile, attraverso l’imple-

mentazione di spazi idonei da
destinareamagazzini per il ri-
covero di attrezzature e la rea-
lizzazione di sedi che diventi-
no 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 sensi-
bilità per tutti quei volontari
che sono sempre a disposizio-
ne dei cittadini in difficoltà in
un ambito fragile e bisognoso
di interventi efficienti».•
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Vincenzo Pittureri

Serio incidente stradale l'altra
sera all'ora di cena lungo la
strada provinciale “Campesa-
na”. Per cause ancora in corso
di accertamento da parte del-
la polizia locale, un'auto e uno
scooter sono entrati violente-
mente in collisione tra loro.
Nell'urto il conducente del ci-
clomotore è rovinato mala-
mente sull'asfalto.
Subito soccorso, l'uomo, un

quarantaquattrenne domici-
liato in Contrà Colpiano a
Campese,M.L.,èstatotraspor-
tato d'urgenza in ambulanza
all’ospedale San Bassiano.
Visitatodaimedici, loscooteri-
sta è stato subito sottoposto
agliesamiclinicieagliaccerta-
menti radiografici di rito, che
hanno evidenziato la frattura
del femoreediverse frattureal
volto. Proprio queste ultime
hanno preoccupato i sanitari
dell’ospedale di via dei Lotti,
che hanno ricoverato il qua-

rantaquattrenne in prognosi
riservata.Lesuecondizioniso-
no critiche e andranno moni-
torare attentamente nelle
prossime ore.
Sulluogodelsinistrosièporta-
ta una pattuglia della polizia
locale per eseguire i rilievi di
legge e regolare la circolazio-
ne.Ladinamicaèancora in fa-
se di accertamenti, il traffico
inquel trattodiarteriaèrima-
sto rallentato per poco meno
diun'ora.•
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VALSTAGNA. IlConsiglioapproval’ingresso nell’associazione

Un’“Alleanzamondiale
perilpaesaggioterrazzato”

brevi

AMarostica fondiregionali inarrivo

SCHIANTO. Mercoledì seraa Campese,lungo laProvinciale

Scontrotraautoescooter
Ricoveratoun44enne

È stato approvato con voto
unanime dal Consiglio comu-
nale di Valstagna il Piano de-
gli interventi.Diventadefiniti-
voeoperativo,dopol’approva-
zione nel 2010 del Pati e della
Variante al piano degli inter-
ventinel2011.L’argomento,in-
trodotto dal sindaco Angelo
Moro,è statoillustratodal tec-

nico Eliodoro Simonetto, che
ha spiegato come le sei osser-
vazioni presentate da altret-
tanteditteprivatefosserorela-
tive a norme tecniche.
A Oliero di Sotto dei proprie-

tari di terreni non hanno inte-
so aderire alla proposta di va-
rianteepertantoi fondirimar-
ranno classificati come perti-
nenze. In località Mattietti la
domanda di alcuni proprieta-
ri, che hanno chiesto di riclas-
sificare l’areadi proprietà mo-
dificando l’indice, è stata rite-
nuta coerente e quindi accol-

ta. Nella contrada Giara Mo-
don le aree private, già indica-
tecomeverdepubblico, rimar-
rannonell’uso attualeadispo-
sizione dei proprietari, visto
che il parcheggio pubblico è
stato realizzato più a sud. In
LocalitàValgadenaiproprieta-
ri hanno chiesto di utilizzare
l’area autorizzata a deposito
inerti anche per materiali edi-
liemacchinari. Infinesonoin-
tervenutealcunemodifichere-
lative alle aree comunali.
IlConsiglio ha poideliberato

l’adesioneallasezioneitaliana

dell’“Alleanza mondiale per il
paesaggio terrazzato”. «I ter-
razzamenti e le masiere rap-
presentanounadelleprincipa-
li caratteristiche paesaggisti-
che del nostro territorio - ha
spiegatoilsindacoAngeloMo-
ro -. L’associazione non eroga
finanziamenti ma l’adesione,
che alle casse comunali costa
un centinaio di euro, può di-
ventare, attraverso il ministe-
ro dell’ambiente, occasione di
finanziamenti europei dai
quali il Comune può trarre dei
benefici economici».
Sull’iniziativa finalizzata al

recupero e alla conservazione
delpaesaggio terrazzato,vota-
ta all’unanimità, il consigliere
CarloPerlihapropostodicoin-
volgere anche gli altri comuni
della Valbrenta.•R.P.
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ROSÀ. Un successoilpranzo alpalasport

Con“Annid’argento”
festaavillaSegafredo

MAROSTICA/2.Visitabilesino a domenica

Vucetich,mostraaperta

OscarPozzobon Lazona dilancio delsatellite. FOTO ESA

Ungranderadiotelescopio. FOTO ESA

Lafesta“Annid'argento”hari-
chiamatoa Rosàpiùdi 600ul-
trasettantenni. La manifesta-
zionehapresoilviaconlacele-
brazione, nel parco di villa Se-
gafredo, di una messa anima-
tadalcoroparrocchiale.Quin-
diilpranzoall'internodelpala-
sport, servito da una sessanti-
na di volontari dei quartieri,
guidatidaGiulioOlivo.Prezio-
so l’aiutodellaprotezionecivi-
le.
Il pomeriggio è stato anima-

to dal gruppo “El Canfin" e da
una ricca lotteria. Un ricordo
particolare alle persone più
anziane: Amedeo Ferronato,
Maria Castellan, Ermida Za-
non,ClaraMorandi,MariaAn-
na Zanin.
Il sindaco Paolo Bordignon

ha evidenzato il ruolo impor-
tante svolto dai nonni a soste-

gno, anche economico, delle
famiglie.Dopounavitadilavo-
ro, sono ancoraun punto di ri-
ferimento.
L'assessore al sociale Erme-

negildo Lando ha ricordato le
iniziative per la terza età, co-
me “Estate sicura" e i soggior-
ni climatici. Trentadue gli an-
zianiseguitidall'assistenzado-
miciliare, 30 i pasti giornalieri
a domicilio e 30 gli anziani se-
guiti dal telesoccorso. A parti-
re da mercoledì prossimo, al
Centro diurno di piazza San
Marco, decollerà “Aiutiamoci
ad essere anziani sereni": al
mercoledì e al venerdì, dalle
14alle18,sisvolgerannoattivi-
tàdi lettura,giochivari,giardi-
naggio, canto, musica, labora-
toricreativi,attività fisicaecu-
cina.•M.B.
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Ultimi giorni per visitare l’ap-
prezzata mostra “Dal futuri-
smoalNovecento, traarchitet-
ture Liberty, sculture e sceno-
grafie”, ospitata nelle sale del
castello inferiore di Marostica
e dedicata all’artista Mario
Mirko Vucetich. In occasione
dell’ultimagiornatadiapertu-
ra, in programma domenica
dalle 11, il curatore della mo-
stra, Andrea Speziali, terrà
unaconferenzaaingressolibe-
ro dal titolo “Mirko Vucetich

(1898-1975): l’autoredellapar-
tita a scacchi di Marostica”.
Un’occasione per conoscere
ancora meglio l’indimentica-
topersonaggio.Tra lesueinnu-
merevoli attività di regista, at-
tore, musicista, scenografo,
scultore, decoratore, architet-
to, poeta e illustratore, l’arti-
staVucetichvanta infatti fra le
sue opere più famose anche la
Partitaa scacchi,messa insce-
na per la prima volta negli an-
ni ’50 con Neri Pozza. •S.V.
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