
BARBARANO
TRAGEDIA INBICICLETTA
OGGIIFUNERALI
Oggi alle 15.30 nella chiesa
di Barbarano l'ultimo salu-
to al pensionato Giovanni
Parise, 65 anni, stroncato
daunmalore lunedì invia4
Novembre mentre con la
suabicidacorsastavafacen-
do ritorno nella sua abita-
zionediviaVicariato21.La-
scianeldolorelamoglieMa-
ria Antonia De Carli e i due
figli Marco e Martina che
l'avevanoresononnodiben
cinque nipotini. F.B

Nicola Gobbo

L’antica Fiera del Soco scalda i
motori e si prepara ad aprire i
battenti della sua edizione
2014.
Ieri pomeriggio, però, a scal-

darsi sono stati gli animi e il
preludioallamanifestazioneè
avvenutoasuondicalciespin-
toni, con un 27enne costretto
a farsi medicare al pronto soc-
corso.
Tutto per una questione di

unpaiodimetrinelposiziona-
mento di una delle settanta
giostre del luna park (il più
grande del Veneto).
L’episodio è avvenuto nel po-

meriggio, durante le fasi di
montaggio delle attrazioni. A
monitorare che vengano ri-
spettatelepostazioniassegna-
tetoccaallesquadredicontrol-
lori dell'ente fiera.
Impensabile, viste le dimen-

sioni del parco di divertimen-
ti, concedere deroghe all'ulti-
mo secondo e così quando un
giostraio ha chiesto un paio di
metri in più il "no" è risultato
scontato. Ma la risposta nega-
tiva è stata mal digerita, tanto
che gli animi si sono ben pre-

stoaccesifinoaquandoseigio-
straihannocerchiatoduecon-
trollori. Sono prima volate pa-
rolegrosse,poi il figlio 22enne
della titolare della giostra ha
spinto e colpito con dei calci
uno dei due ragazzi, un 27en-
ne di Grisignano. Sul posto è
immediatamente intervenuta
una pattuglia del consorzio di
Polizia locale di Torri di Quar-
tesoloe la situazione è tornata
alla normalità, anche se il
27enne,visibilmentescosso, si
è recato al pronto soccorso. Al
momento, però, non è stata
presentatanessunadenuncia/
querela.
«È stato un episodio spiace-

vole, nessuno deve permetter-
si di alzare le mani in Fiera,
per nessun motivo - il com-
mento del presidente dell'en-
teLorenzoDainese -Hoparla-
toconlafamigliaeconilragaz-
zo, che si è scusato e si è detto
molto rammaricato: è stato
frutto dello stress e della ten-
sione del momento».
Inserata il comitatoorganiz-

zatore si è riunito per valutare
seequaliprovvedimentipren-
dere in merito. Ma anche per
mettere a punto gli ultimi det-
tagli di un evento che dal 12 al

18settembrerichiameràaGri-
signano centinaia di migliaia
dipersone.
Il sipario si alzerà domani, a

partire dalle 18: cinquecento
bancarelle per oltre 10 chilo-
metri di mercato all'aperto,
4.000 metri quadrati di mo-
stra espositiva al coperto,
3000 metri quadrati di stand
gastronomici, il lunaparkedi-
verseareespettacoloconesibi-
zionigratuite live tutte le sere.
L'inaugurazione ufficiale sa-

bato, alle 16.30, con il sindaco
Lotto e il presidente della Fie-
ra Dainese a fare gli onori di
casa di un evento che gode dei
patrocini di Regione, Provin-
cia e Camera di Commercio di
Vicenza, alle quali si sono ag-
giunte da quest'anno Provin-
cia e Camera di Commercio di
Padova che hanno appoggiato
il nuovo progetto di marke-
ting territoriale "Colli da Sco-
prire"chevedecoinvolti iprin-
cipali Consorzi e i 40 Comuni
dei Colli Berici ed Euganei.
L'inaugarazionesaràcaratte-

rizzata dall'affascinante rievo-
cazione storica, organizzata
grazie alla collaborazione dei
gruppi Arlesica Medievale, la
Corte di Lissaro e le Lame del
Conte, che faranno rivivere la
contesa combattuta poco do-
po l'anno Mille tra vicentini e
padovani per il possesso di
questi territori, animata da
tamburini, sbandieratori e
duellanti in costumi d'epo-
ca.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ungiovaneèfinitoall’ospedale
Interventodicarabinieriepolizia
localepercalmareglianimi
Domanialvial’amatasagra

ORGIANO.Assoltoda accuse difalso, truffae sostituzionedipersona

Unabeffada50milaeuro
Mal’imputatoèestraneo

SANDRIGO. Alviaduesettimanedifestainonoredeltradizionalepiatto

Bacalà,pianoeuropeo
la“ViaQuerinissima”

CRONACHE DELLA PROVINCIA

GRISIGNANO. Ungiostraio haavutoda ridirealno di un controlloresulposizionamento diuno deisettanta impiantiperl’intrattenimento

LaFiera“inaugurata”daunazuffa
MONTICELLOC.O.

Tagliati
icontributi
allequaranta
associazioni

Lafolla presenteall’ultima edizione dellaFieradelSoco
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Giulia Armeni

Quasi13milaeurodicontribu-
ti in meno alle associazioni
per far fronteamaggiorispese
dettate dalla necessità di rim-
borsare le vecchie pratiche Ici
e Imu, ma anche per finanzia-
re la creazione di una banca
dati per i contribuenti Tasi dal
costostimatodicirca4000eu-
ro. Prime variazioni di bilan-
cio a Monticello Conte Otto,
dove la delibera di giunta che
prevedeuntagliodi 12.800eu-
ro ai contributi erogati alle as-
sociazioni deve aver fatto pre-
occupare e non poco gli oltre
40 gruppi culturali, sportivi e
ricreativi presenti sul territo-
rio, linfa vitale della comuni-
tà, che da sempre contano sul
sostegno economico dell'am-
ministrazione comunale.
La delibera approvata in

giunta prevede infatti il taglio
per far fronte a nuove spese in
programma, tra cui anche 10
mila euro per il primo canone
del leasing relativo al contrat-
to di riqualificazione degli im-
piantidipubblicailluminazio-
ne.
Non bastano infatti i 14 mila

euro risparmiati dalla natura-
lediminuzionedella spesaper
leindennitàdegliamministra-
tori, con due assessori in me-
noeunsololavoratoreautono-
mo su quattro a percepire il
compenso pieno; per far qua-
drare i conti è statonecessario
andare a sforbiciare anche i
fondialleassociazioni,dasem-
pre cavallo di battaglia delle
amministrazioni Zoppelletto
prima e Benincà ora.
Unritocco che però, assicura

l'assessore al bilancio Damia-
noCeron,è solosullacarta.«È
un’operazione che abbiamo
fatto per reperire ladisponibi-
lità economica di cui abbiamo
bisogno in questo momento -
afferma -, ma entro fine anno,
orisistemando altri capitolidi
bilanciooconentratenonpre-
viste come alcuni fondi regio-
nali, contiamo di ristabilire i
contributi a ciascuna associa-
zione».
Da qualche anno lo stanzia-

mento per i gruppi si aggira
sui 100 mila euro l'anno e, sot-
tolinea Ceron, non è certo in-
tenzione dell'amministrazio-
ne ridurlo. Taglia e cuci anche
sul fronte scuole, con la dimi-
nuzione di 12 mila euro della
somma prevista per l'acquisi-
zione di attrezzature informa-
tiche per il Comune destinati
invece alla rete informatica e
telefonica dell'istituto com-
prensivo.•

La beffa su commessa; ma
nonsipuòdire«oltre ragione-
vole dubbio che l’autore sia
l’imputato». È quanto scrive il
giudice Velo, che ha assolto di
recente in tribunale a Vicenza
Ivan Paolo Riccobono, 43 an-
ni, originario di Palermo ma
domiciliato a San Vito di Le-
guzzano. L’imputato, difeso
dall’avv.PierNicolòCecchin,è
uscito a testa alta dal tribuna-
le.
I fatti contestati risalivano al

periodo compreso fra il luglio
eildicembredel2008.All’epo-
ca,unuomochesipresentòco-
me Domenico Aversa, titolare
diun’impresaediledelVerone-
se, si presentò alla società
“Edilvibro” di Orgiano, che
opera nella produzione di ma-

nufattidicemento.Chiesedel-
le forniture di materiale vario
per la realizzazione di opere
edilizie in un cantiere, gli ex
Mulini Cavallari, del Padova-
no. Spiegò di essere un subap-
paltatore della società “Olim-
pia costruzioni”, fornì un nu-
mero di fax e il proprio nume-
rodicellulare.Acquistòparec-
chio materiale; una fattura fu
regolarmente pagata, una se-
conda solo per metà dell’im-
portoealtreduerimaseronon
pagate, per un “buco” di poco
menodi50milaeuro.La“Edil-
vibro” contattò il sedicente
Aversa al cellulare, che chiese
tempo; non ottenendo i quat-
trini, la ditta di Orgiano pose
all’incasso tre assegni bancari
consegnati in garanzia, che ri-

sultarono del tutto scoperti. A
quelpuntoititolaridella“Edil-
vibro” di recarono nella sede
dell’impresa edile di Aversa,
ma il titolare dichiarò di non
conoscerli, di non avere ordi-
nato nulla da loro e che il pro-
prio numero di telefonino era
un altro. A quel punto, fu con-
tattatoilsolitocellulare;rispo-
se la solita voce, che disse di
chiamarsi Ivan Riccobono. La
“Olimpia” infine sostenne di
averchiusodatempoirappor-
ti con laditta Aversa.
Di qui, le accuse a Riccobono

di truffa, falsitàmateriale eso-
stituzione di persona. Ma per
ilgiudicenonci sonoelementi
sufficientiperdirechesia lui il
responsabile. •D.N.
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Giordano Dellai

ASandrigotornalatradiziona-
le festa del bacalà alla Vicenti-
na, mentre la “Via Querinissi-
ma” diventaun progettoeuro-
peo.Con ilGranGalà inpiazza
Ss. Filippo e Giacomo davanti
al duomo parte la festa orga-
nizzata dalla Confraternita
del Bacalà e dalla Pro Sandri-
go, incollaborazioneconilCo-
mune sandricense e del grup-
po ristoratori del bacalà alla
Vicentina. Per la terza edizio-
ne consecutiva la festa è pro-
grammata induesettimanedi
eventi dal forte sapore enoga-
stronomico e culturale, che
vanno da martedì 16 a lunedì
29 settembre, sempre in piaz-
za Ss. Filippo e Giacomo. Gli
obiettivi sono sempre la pro-
mozione e la valorizzazione
del piatto principe dell’antica
civiltà rurale veneta, ma an-
che la celebrazione dell’avvio
del progetto europeo della
“Via Querinissima”, il tragitto
percorsonel1432dalnobileve-
nezianoPietroQuerini,chedo-
po avere naufragato al largo
delle isoleLofotentornòinpa-
tria al termine di un avventu-
roso viaggio, portando con sé
lo stoccafisso norvegese.
«Quest’anno–spiegailpresi-

dente della Confraternita Lu-
cianoRighi–celebreremol’av-

vio del progetto europeo della
ViaQuerinissimaconunGran
Galà a base di prodotti enoga-
stronomici vicentini di alta
qualità, tra cui ovviamente il
bacalàallaVicentina,macisa-
rannoanchedeipiatti europei
proprio in onore del passag-
gio della Querinissima in Eu-
ropa». L’inizio ufficiale della
festa sarà martedì 16 settem-
breconilGranGalàdelBacalà
in piazza. Poi, da venerdì 19 a
domenica 21 settembre e da
giovedì 25 settembre a lunedì
29 settembre, sotto i padiglio-
ni, ladegustazionedibacalàal-
la Vicentina con polenta e, a
giorni alterni, di altri piatti

sempreabasedelpesceveloce
del Baltico (possibili anche al-
ternative). Giornata clou do-
menica 29, con la presenza di
una delegazione norvegese
dell’isola “gemella” di Røst e
con la cerimonia di investitu-
ra dei nuovi confratelli, con
l’alzabandiera, gli inni nazio-
nali di Italia e Norvegia, la sfi-
lata dei confratelli e delle con-
fraternite enogastronomiche
ospitiel’assegnazionedelmar-
chio di qualità dei Bacalà
Club. A margine della festa sa-
ranno aperti i mercatini dei
prodotti tipici e le mostre di
pittura e artigianato.•
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LaConfraternita delbacalà sfilaper le strade delcentro

Celebrazioniconungalaabasediprodottivicentini

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 11 Settembre 2014 Provincia 33


