
cui seexalare I'inconvenien-
te. poi-ha dovuto desistere. I1
dibàeio dura in genere qual'
che Éiorno. E non c'è modo di
sconglurarro.

BAîTAGLIÀ Una sede Pre-
stigiosa dove fare ricerca
sciéntifica e formazione a li-
velli di eccellenza; un Punto
di riferimento per la valida-
zione delle cure terapeutiche;
un luoqo dove ospitare conve-
sni di-alto livello. Questi i
óompiti dei futuro Osservato-
rio èuropeo sul termalismo
che I'eurodeputato deli'Udc
tres Braehettb vorrebbe far
sorsere neeli stabilimenti del'
l'eflnps dlBattaglia. La can-
didatura della cittadina euga-
nea. Braghetto I'aveva avan-
zatd duiante i lavori del
<Thermal World Forum> svol-
tosi ad Abano. L'eurodePuta-
to specifica ora Ia sua Propo-
sta Sottolineando che la strut'
tura di Battaelia <un domani
notrebbe esseie anche sede di
ùn'autorithv europea del set-
tore, che ogigi non esiste e la
cui istituzione è legata a una
possibile iniziativa europea
tli riconoscimento delle pro-
prietà terapeutiche della ri'
3orsa termale>. Un Progetto
riguardo al quale l'eurodePu-
tato ha sià presentato alcune
interrogàzióni al parlamento
di Strasbureo. L'idea è stata
accolta con entusiasmo da1
presidente dell'Assoalberga'
tori Giuseppe Albertin ma ha
suscitato qualche PerPlessità .
in Giulia Zanettin, Presidente
della sezione Terme e Turi-
smo di Unindustria. La que-
stione più spinosa riguarda i

Presente un folto gruppo di
persone in divisa, pronto a da-
ie una dimostrazione Pratica
su come intervenire in caso
di incidente. La prima simula-

EURODEPT TAî0. lles Braghetto

finanziamenti. E' infatti ri-
chiesto un impegno cospicuo.
Dove reperire i fondi? Per
Braghetto, una Parte consi-
stente delle risorse puÒ arri-
vare dal <Por>, il Programma
organizzativo regionale del
Fondo sociale europeo che
per il periodo 20072013 PuÒ
contare su una coperflrra gro-
bale di 452,5 milioni di euro.
Cui dovrebbero aggiungersi,
con una efficace azione di
<lobbyingrr, fondi n4zionali
previsti dalla legge sul terma-
Iismo e finanziamenti Privati.
La scelta, alla fine, è Però Poli-
tica. <Individualismo e veti in-
crociati - conclude Braghet-
to - non portano a nulla, tan-
to più chel'areatermale euga-
neà non è la sola in ltalia e
tantomeno in EuroPo.

(Eugenio Garzotto)

LAnZe.
Sunerfluo dire che t

oersóne coinvolte har
Scosso I'applauso dgl 1
co, con la speranza il n
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Hanno giocato d'astr
ladri che ieri notte h
derubato il bar Pit Sl
via Noventana, gesti
cinesi. A quanto se
sono riusciti a nasco
si talmente bene in
che pertinenza del l
che iremmeno i titol
sono accorti di lorc
chiusura notturna.
voita rimasti soli gli s
sciuti hanno avuto iI
deila notte per metit
atto il loro piano. Pr
mente hannb sventre
videonoker in dota:
la ma-cchinetta camb
nete e,. già che c'era
sono rmpaoronrtl Í
del fondo cassa. Fa
pieno di spiccioii, i la
èono dilezuati. Ieri i
na all'apertura i titol
sono trovati davanti
sastro. Subito è parl
chiamata al 112, sul
i carabinieri per un s
luoso. I militari han
cerfato che i malvive:
no usciti forzando d
terno la porta che t
retro. Particolare ch
ferma il sospetto in
senza cne nessuno
snettasse i malvive
sóno fatti chiudere
grro o in magazzino.
tino si aggira sui 2 o
euro in contanti. (g.a


