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Ldemte postale &a H,wx,F,wUliaisti contra,ri, n{, corudnrni,rad, Mldim e ú, fauarwak alfn prap*sf,*
lFlO. Verranno ceiebrati oggi
sa parrocchiale di Lozzo, i fu-
o Bagatin, ex dipendente del-
. morto imnrovúisamente lu-
:oncato da-un infarto. Baga-
anni, aveva lavorato per ol-
e Poste del paese, dove face-
'asoortando la corrisnonden-
mini. LunedÌ alte 7.3d, il pen-
colto dal malore che lo ha
:hi istanti. Inutili i soccorsi
tentativi di rianimazione dei
nell'abitazione di via Chiesa
,iveva con la moglie e iI figlio

EATTAGil8A" Fa discutere
Ia proposta lanciata dal Co-
mune per salvare ie Valli Sel-
vatiche dal cemento con uno
<scambio> di concessioni edi-
Iizie. L'ipotesi di cedere alla
San Carlo di Arcugnano 1'a-
rea di píazza Libertà dove
sorge ora il campo sportivo
comunale (30 mila metri cubi
residenziali) ottenendo in ri-
torno i 70 mila metri cubi tu-
ristico-termali che avrebbero
deturpato per sempre la zo-
na, ha guadagnato il <no sec-
co> da parte degli <Ulivisti
per Battaglia>. Eolla tutto co-
me (pazzesco) u capogruppo
Paolo Bonaldi per il quale si
tratterebbe di un <Meccani-
smo perequativo che danneg-
gia Ia comunità battagliense>
e di <Un regalo economico,
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(l^a sc0ilfitta del comune
rica.drebbe sui cittadini"

certo, sicuro'e immediato
con appartamenti piccoli e
numerosi venduti sulla carta
creando poi un secondo
"quarliere Mohringen-Cava"
forse ancora niù concentrato
e con bei palàzzoni alti quat-.
tro piani>.

Si dicono invece favorevoli
alla soluzione lanciata dal
sindaco Velia Bevilacqua, gli
esponenti del gruppo indipen-
dente guidato cia Alessandro
Baldin. Che perÒ si dice
<preoccupato> da <voci insi-
stenti che indicano alcuni

consiglieri di maggioranza
come contrari alla proposta e
favorevoli invece ad una solu-
zione di carattere giudizia-
rio>. <Ricordo a questi lungi-
miranti consiglieri - ha ag-
giunto Baldin - che opporsi
al riconoscimento di diritti
acquisiti espone il nostro Co-
mune ad una lunga e costosa
battaglia giudiziaria che, nel
caso di sconfitta. dovrà esse-
re risarcita dai cittadini>.
CaÌcoli,alla mano. ner Baldi-
ni ogni abitante a'quel punto
dovrebbe versare ben 4.817
euro. I1 consigliere dissiden-
te getta infine un'ombra an-
che sulla reale fattibilità fi
nanziaria che La San Carlo co-
struisca il nuovo campo spor-
tivo nell'area della Contea.

(Irene Zaino)

Fiorindo
Bagatin

re alla moglie Annamaria Marzotto, ex ilse-
nentari diLozzo, ex presidente della Pro Lo-
sj.dente delia <Consulta degli anziani> del co-
ascia la figlia Cristina, pittrice e titolare di
'amiche di Este, e il figlio Cristian, autista Si-
rowisa di Fiorindo Bagatin ha destato gran"
ie, anche il sindaco Luca Ruffin, 1o ha ricor-
esta per la sua rielezione. ls.g.)
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