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Uso gratuito del teatro pertutti
i soggetti che ne faranno richie
sta, con ilpagamento dei servi
zi. necessari per pòtelVÌ accede
re e organizzare spettacoli e
manifestazioni. E' la nuova li
nea della Fondazione teatri del
le Dolomiti, che ha stabilito di
concedere l'uso della struttura
gratuitamente a chi la richiede
rà

<d servizi si pagheranno»,
precisa il presidente Mario Ne
ri, «ma stiamo studiando un
modo per distinguere quelli
obbligatori per legge da quelli
facoltativi.>~. Per semplificare: i
vigili del fuoco dal personale di
botteghino o di sala, che po
trebbe non essere quello del
Tib, che oggi è ancora titolare
del contratto di fornitura dei
servizi.. In questo modo chi vor
rà gestire "in proprio" il botte
ghino potrà farlo.

TI contratto per la fornitura
di servizi in mano al Tib scadrà
il6 novembre, e la Fondazione
farà un bando per trovare il
soggetto che se ne occuperà

Neri, che ieri ha partecìpato
alla presentazione della rasse
gna "Parole e pensieri" pro
mossa da Scoppio Spettacoli,
ha anche invocato «pazienza»
per la Fondazione. (Questo or
ganismo è stato abituato per
anni ad andare avanti in un
certo modo, ma ora bisogna
cambiare. Cercheremo di esse
re in linea con le indicazione
che ci fornirà il comitato di in
dirizzo».

NeSSWla nuova sui soldi che
la Fondazione attende: <<in Re
gione i problemi sono burocra
tici, ma dovrebbe arrivare·
quanto· aspettiamo», spiega
Neri. Cariverona, invece, (tha .
confermato l'intento di aspet
tare che le cose si mettano tran
quille per pagare la quot"'., ha
aggiunto l'assessore Passuello.

In merito alla sede, infine, «è
stata arredata, mancano solo
le dotazioni informatiche. Pun
tiamo ad aprire WlO sportello
per il pubblico almeno per tre
giorni alla settimana», conclu
de il presidente. (a.f)
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Neri e il teatro:
chi lo utilizzerà
dovrà pagare
solo i servizi.

"

Il progetto
vincitore del
concorso di
idee bandito
dal comune di
Belluno. A
sinistra un
particolare di
come sarà la
nuova piazza
eadestrail
presidente
dellagiuria,il
portoghese
JoaoNunes

concorso è stato il presidente
della giuria Nunes che ha par
lato «di un'esperienza impor
tante sia per le persone incon
trate che per i luoghi visti. E'
stato un momento per discute
re della piazza in libertà risco
prendo il valore vero di questo
luogo di aggregazione, ma an
che di confronto, di stimolo».
Un confronto che già in molti
chiedono diventi popolare per
evitare quanto accaduto col
sùnbolo Dolomiti Unesco.

progetto ci porterà ad essere di
nuovo ipossessori della nostra
piazza che deve essere il nu
cleo dell'accoglienza, della di
scussione sulla vita della città
Perchè abbiamo bisogno diun
cambiamento culturale della
città». nsindaco Antonio Pra
de ha rilevato come il concor
so di idee sia soltanto ~~ilpunto
di partenza per ragionare in
sieme del futuro della nostra
città, nell'ottica del cambia
mento».

.Ma a spiegare il senso del

partecipate, dal 2006 al 2010
compresi. In Comune invece
c'è m'aggiore attenzione verso
la gestione del personale, gli
stipendi, i contratti collettivi,
gli incarichi esterni, le profes
sionalità interne e infine il bi
lancio vero e proprio dell'ente
compreso il patto di stabilità,
sempre nel periodo tra il 2006
eil2010.

Gli ispettori si fanno dare le
carte dagli uffici e poi procedo
no con i controlli documenta
liVa ricordato che ibilanci de
gli enti pubblici subiscono va
rie fasi di controllo, dai revisori
dei conti alla Corte dei Conti.

ci-Galiotto-Montini-Rampaz
zoo Ed infine al terzo posto si è
classificato il progetto dello
studio associato Cendron di
Venezia (tra i nomi anche qùel
lo del bellunese Giaruuca Vi
gne).

I progetti saranno esposti da
oggi sul sito del Comune di
Belluno e a Villa Patt. Da oggi
quindi si aprirà il dibattito sul
la piazza Martiri del futuro. La
parola quindi spetterà alla gen
te. Perchè come ha detto!'as
sessore Paolo Gamba «questo

Ispettori della Ragioneria ge
nerale dello Stato in città. Da
qualche giorno, sia in Comune
che in Provincia, sono arrivati
gli ispettori del ministero del
Tesoro, che dovranno effettua
re controlli nei due enti, perun
arco temporale di cinque anni,
ma non si escludono verifiche
più lontane nel tempo. A Palaz
zo Rosso l'ispettore è arrivato
il6 ottobre e si fermerà per al
meno due settimane. In Pro
vincia l'ispettore sta studian
do soprattutto gli incarichi
esterni e i conti delle società

ISPETTORI IN CITTÀ
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riunita nominando ivincitori.
Per quanto riguarda il pro

getto della piazza, è stato asse
gnato soltanto il terzo posto ex
equo tra Hendrik Jorn Uebich
(Bolzano) e i progettisti Marco
Dirniziani, Cristina Ortolani,
Nicola di Dato e MariaWalcol
le (Roma).

Le idee per i dehors, cioè gli
esterni dei bar e le edicole, il
primo classificato è stato sem
pre lo studio Ricci-Spaini di
Roma, il secondo lo studio as
sociato di Faenza Zoli-Buc-

Verifica ai conti del Comune
e agli incarichi ad esterni

LA PIAZZA DEL FUTURO » Il CONCORSO DI IDEE

...
Il progetto che ha vinto il concorso di idee per la futura. piazza dei Martiri, è opera di architetti romani

La piazza del futuro avrà
un'unica pavimentazione j.n
pietra locale con due tonalità,
riprendendo nei segni la proie
zione delle facciate degli edifi
ci storici che guardano il U
ston. mentre lo spazio verde
non sarà più distinto e defini
to, ma si sposerà con lapiazza,
creando un tutt'uno circonda
to da una panchina che corre
rà tutt'intorno, anche se in ma
niera discontinua.

Sulla piazza insisteranno i
dehors in legno o legno e tela
per i ristoranti o con ombrello
niafioriperibar.

Le edicole saranno anch'es
se in legno e saranno illumina
te di notte. L'illuminazione sa
rà duplice: una bassa e una al
ta con cavi tesi proprio sul giar~
dina.

E' quanto ha ideato lo stu
dio associato di architettura
Ricci-Spaini di Roma che si è
aggiudicato un doppio primo
premio nel concorso di idee
bandito dal Comune di Bellu
no per la piazza dei Martiri e
deidehors.

«Quella che abbiamo pensa
to è Wla nuova piazza, dove
anche gli alberi sono dei perso
naggi in una scena unica», ha
spiegato ieri!'architetto Spaini
dalla terrazza sul Piave sotto
l'ex hotel Astor dove palazzo
Rosso ha voluto presentare ai
cittadini i migliori dei 30 pro
getti chesono arrivati.

nconcorso di idee, che rien
trava nel progetto Interreg Pia
ve-Drava, era partito nel luglio
scorso col supporto della Fon
dazione Architettura Dolomiti
guidata da Francesca Boga e
dell'ordine degli architetti bel
lunese guidata da Alessandro
Sacchet, e si era concluso a fi
ne agosto.

A settembre la giuria euro
pea presieduta dal portoghese
Joao Nunes; e composta dal
l'austriaco Peter Lorenz e dai
tre professionisti bellunesi
(Marco Oliviero, Alessandro
Sacchet e Carlo Erranti) si era

E' diRoma ilprogetto vincente
Lo studio Ricci-Spaini si aggiufica anche il! premio per i dehors. Da oggi visibili sul sito del comune

di Paola Dali'Anese
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