
Ilprogramma

Iltaglio delnastro

Fierabagnata, fierafortunata:
questol’auspiciodegli
organizzatori.Archiviata la
pioggiadivenerdì, cheha
creatopiccoli disagi ai
parcheggi, ieri l’Antica Fiera del
Socoèstata baciatadalsole e
cosìsin dalpomeriggiosono
statitantissimi i visitatori che
hannopresod’assalto
bancarelle, lunapark estand
gastronomici.Unricco
ventaglio diproposte che
proseguirà fino agiovedì 18,tra
shopping,curiosità,
enogastronomia,divertimento
ecultura.Il tuttosarà fruibile
giàa partire dalle8dioggicon il
“MercatoAgricolo” inpiazza
EuropaUnita, lamostra degli
autoveicoli,dei trattoriedi
prodottiperl’agricoltura, il
mercatinodell’antiquariato in
viaMazzini, l’area“Antichi
Mestieri”, la “Fattoriadidattica”
el’areahobbisti. Dalle9sarà
visitabilela “Mostra espositiva”,
giuntaalla31^ edizione,4mila
metriquadrati con 150
espositoridatuttaItalia in
rappresentanzadiogni
categoriamerceologica. Una
giornata,quellaodierna,
caratterizzatadaimotori,con il
radunodelle autoemoto
storiche,delleVespa,dei
camiondecoratie, apartire
dalle16,con larievocazione

ufficialedelle1000Miglia, con gli
splendidiveicoli d’epocache
romberannotra lestradedi
Grisignano.Domanila sveglia
suoneràalle 6per il tradizionale
appuntamentocon il“Luni del
Soco”nelqualesi rinnoverà
l’anticorito delmercato del
bestiame.Storico,ma per benaltri
motivi,èanchel'appuntamento di
martedìalle20,quando tutti i
sindacidei 40Comuni deiColli
BericiedEuganei, irappresentanti
dellaRegione,delle Province di
VicenzaediPadova,edei
principaliConsorzi cheoperano
neiCollisigleranno ilprotocollo
d’intesadelprogetto“Colli da
scoprire”;una firmasuggellata
dallacenadigala. N.G.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Arrivailsole,bancarelle
estandpresid’assalto
damoltissimivisitatori

POJANAMAGGIORE
FESTADELL’OSPITE
INCASA“MICHELAZZO”
È in programma oggi dalle
15.30 nel giardino della ca-
sa di riposo “Michelazzo” la
festa dell'ospite, momento
diincontrotragliospiti, i fa-
miliari e la comunità con
musica di Marino dj e lotte-
ria organizzato dall'ente in
collaborazione con Comu-
ne e Pro loco. F.B.

SANDRIGO
CORSIDILINGUA
INBIBLIOTECA
Scade domani il termine
per iscriversi ai corsi di lin-
guaorganizzatidallabiblio-
teca civica “Pittarini” con
l’associazione “Il Girasole”.
Novità di quest’anno il cor-
so di inglese per bambini,
in programma il sabato. Gli
altri corsi riguardano tede-
sco, inglese e spagnolo. G.D.

SAREGO
PROROGADENUNCIA
POZZIPRIVATI
Conun’ordinanzadelsinda-
coèstatoprorogatoadoma-
niil termineentrocui icitta-
dinidevonocomunicareall'
Ufficio tecnico comunale
l'esistenza di pozzi privati
ad uso idropotabile, situati
nel territorio del Comune
diSarego. M.G.

CAMISANO. Il fenomenoè statonotatodai residentialcunigiorni fa

Pescimortinellaroggia
Èmisterosullacausa

brevi

Nicola Gobbo

Grisignano e la Fiera del Soco
come «collante e aggregatore,
per facilitare utili relazioni tra
realtàvicine».Maanchecome
«ideale ponte tra passato e fu-
turo, tra tradizione e innova-
zione, tra le generazioni che ci
hanno preceduto e le genera-
zioni che ci seguiranno».
Le linee guida sono quelle

dettatedalsindacoRenzoLot-
to, a mettere in evidenza una
volta di più lo spirito e la fun-
zione di una manifestazione
capaceognianno di richiama-
re centinaia di migliaia di per-
sone, trasformando un picco-
lo paese di 5 mila abitanti in
un «capoluogo virtuale» del
Veneto. «Aprirsi agli altri, am-
pliaregliorizzonti,unirelefor-
ze»leparolechiavediunaFie-
racheogniannodimostracon
i fatti l’aperturaaldialogoeal-
lacollaborazione.Eche ieriha
tagliato ufficialmente il na-
stro della sua “ennesima” edi-

zione, visto che le origini della
festa risalgono al Medioevo.
A fare gli onori di casa il sin-

daco Lotto e il presidente del-
la Fiera Lorenzo Dainese; tra
lemolteautorità,presenti l’eu-
roparlamentare Mara Bizzot-
to, gli assessori regionali Ro-
berto Ciambetti e Marino Fi-
nozzi, il consigliere regionale
Costantino Toniolo, oltre a Di-
no Secco in rappresentanza
della Provincia, Luca Littamè
per la Provincia di Padova,
molti sindaci del vicentino e
del padovano e il comandante
della Caserma Ederle Robert
Meinst Jr. Una cerimonia
apertadall’ormaiconsueto sa-
luto tra il sindaco Lotto e il co-
mandante Meinst Jr a sancire
una volta di più il profondo le-
game che unisce le comunità
diGrisignanoequellastatuni-
tense.
I riflettori si sono poi accesi

sulle nuove opportunità crea-
tedallaFieracon ilprogettodi
marketing territoriale “Colli
dascoprire”.«Unprogettoche
la Regione Veneto sosterrà
concretamente -ha assicurato
l’assessore regionale Roberto
Ciambetti - perché va a pro-
muovere un sistema, quello
rappresentato dai Colli Berici
ed Euganei, che rappresenta
unadellepiùimportantirisor-
se del nostro territorio». Un’i-
dea vincente, come ha sottoli-
neatoDino Secco:«Disolito si

iniziaconlunghistudiprelimi-
nari, qui invece si è subito par-
titi a lavorare insieme per rea-
lizzare qualcosa di importan-
te, i cuiprimi frutti già si vedo-
no». «Da sempre Grisignano
è un luogo d’incontro privile-

giato-haevidenziatol’assesso-
re della Provincia di Padova
Luca Littamè -, dove poter
stringere relazioni utili e pro-
duttive, come quella che unirà
iColli vicentini e padovani».
Una “terra d'incontro” che

nonèsolounmododidire, co-
mehasottolineatoilpresiden-
te della Fiera Dainese: «Da
quisonopassatiuomini, risor-
se, idee, progetti, che hanno
avutooccasionediesseremes-
si incircolo, di essere confron-
tatiecondivisi,di trovarenuo-
visbocchieoccasioniperaffer-
marsi». A caratterizzare la ce-
rimonia di inaugurazione l’af-
fascinante rievocazione stori-
ca,organizzataconigruppiAr-
lesica Medievale, la Corte di
Lissaro e le Lame del Conte.
Lungolevieenell’areafieristi-
ca di Grisignano sono andate
in scena sfilate e veri e propri
duelli medievali, con il corteo
itinerante composto da tam-
burini, sbandieratori e duel-
lanti in costumi d’epoca che
ha preceduto le autorità fino
allaMostraespositiva, inaugu-
rataconil tagliodelnastrouffi-
ciale.•
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AbdessamadTadoumant, 23

CRONACHE DELLA PROVINCIA

Rinsaldato
ilrapporto
diamiciziacon
lacomunità
americanadella
CasermaEderle

GRANCONA

Sièspento
l’imprenditore
appassionato
dicalcio

GiuseppeTrevisan

ARCUGNANO

Oggila“Festa
delCreato”
conlesette
parrocchie

Unannodi reclusione.È lape-
na inflitta dal giudice Garbo,
al termine del processo con ri-
to abbreviato, a carico di Ab-
dessamad Tadoumant, di ori-
ginemarocchinamaconcitta-
dinanza italiana, 23 anni, resi-
dente in via Cero a Noventa
(avv.Balboni).Ilgiovanereste-
rà in carcere.
L’imputatoeraaccusatodira-

pina. Un paio di settimane fa
avevascippatoFernandaBaro-
lo,pensionata:avevalaborset-
ta sul cestello della bicicletta e
il giovane, per arraffargliela,
l’aveva fatta cadere a terra e la
donnaerarimasta ferita.L’im-
putato, ritenuto uno scippato-
reseriale,èstatoripetutamen-
te arrestato negli ultimi mesi
sianelVicentinocheinprovin-
cia di Verona. •
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NOVENTA

Scippatore
condannato
Unanno
incarcere

Morìadi pescinella roggiaCa-
pra, lungo via Rasega a S. Ma-
ria di Camisano. L'allarme è
scattato mercoledì mattina,
quando alcuni residenti han-
no notato i pesci galleggiare
sulleacquedelrivochescende
da Rampazzo. Un fenomeno
anomalo e che ha fatto subito
ipotizzare un inquinamento.
La Provincia ha effettuato un
sopralluogo, mentre venerdì i
tecnicidiArpavhannofattoal-
cuni prelievi. Ieri mattina so-
no iniziate leoperazioni dipu-
lizia da parte degli operatori
ecologicidelComunechehan-
no recuperato un centinaio di
pesci, tracarpe,tinche,caveda-
ni e altre varietà. «Stiamo at-
tendendo i risultati per capire
le cause - spiega il sindaco
Eleutherios Prezalis - Alla vi-
sta l'acqua è sembrata pulita,
tantoda escludere lapresenza
di oli o idrocarburi; vogliamo
però andare a fondo e capire
cos'è successo». I tecnici co-
munali e la polizia locale ieri
hanno risalito il corso d'acqua

per verificare se una situazio-
ne analoga si fosse verificata
in altri punti, ma con esito ne-
gativo. L’ipotesi più probabile,
è che le abbondanti piogge
dell'ultimo periodo abbiano
fattoscivolarenellaroggiapar-
te dei liquami dei campi.
Tra i primi a denunciare l'ac-

caduto il consigliere di mino-
ranza di “Camisano Cambia”,
Giuseppe Maio: «Ho chiama-
toinProvinciaalle9dimecole-
dìedavevanogiàricevutolase-
gnalazione da altre persone;
non è normale che a distanza

di tre giorni i pesci fossero an-
coralà».Maioècriticosuitem-
pidi interventoeannunciaun'
interpellanza urgente: «Con
quell’acqua - aggiunge - si irri-
ganoicampiequalcunolausa
ancheperl’orto: leresponsabi-
lità, se ci sono, vanno accerta-
te». «Sono stato informato ie-
ri mattina da un cittadino -
precisaPrezalis -misonosubi-
toattivatodandodisposizione
di pulire la roggia: ora, come
detto, attendiamo i risultati
delle analisi». •N.G.
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GRISIGNANODI ZOCCO.Fino agiovedì 18 settembrelamanifestazione tra lepiùnote dellaregionepropone molteiniziative all’insegna dellanovitàe dellatradizione

FieradelSoco,lafestadelVeneto

Ilcorteo medievale chehaaperto la cerimonia. FOTOSERVIZIO COLORFOTO

Lavocazioneall’incontroche
caratterizzal’eventoèallabase
delprogettodimarketingche
uniscecollivicentiniepadovani

Ilcomandante RobertMeinst Jr. e ilsindaco Renzo Lotto

Ivisitatori ieritralebancarelle

La comunità della Val Liona
ha dato ieri l’addio, nella chie-
saparrocchialediGrancona,a
GiuseppeTrevisan,l’imprendi-
torespentosi l’altrogiornonel-
la casa di riposo Villa Serena
diLonigo.
Figura molto nota nell’im-

prenditoria del Basso vicenti-
no, Trevisan aveva fondato nel
1959 a Pederiva di Grancona il
calzaturificio, specializzato in
calzature anti-infortunisti-
che, che porta il suo nome e
chequalcheanno fasi è trasfe-
ritoa Lonigo; ora è seguito dai
figli del fondatore.
Assieme a Giorgio Etenli,

inoltre, Trevisan aveva soste-
nuto la squadra di calcio del-
l’Ac Lonigo nei primi anni
Duemila,portandolaallastori-
ca promozione in serie D. •L.Z.
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Oggial lago diFimonad Arcu-
gnano si celebra la “Festa del
Creato” organizzata dalle set-
teparrocchiedell’Unitàpasto-
rale delle Valli Beriche. Alle 11
è inprogrammalamessaall’a-
perto, tempo permettendo, e
sarà l’unica programmata in
quell’orario per tutte le comu-
nità parrocchiali di Arcugna-
no. Poi ci sarà il pranzo di co-
munità e nel pomeriggio
stand di associazioni e gruppi
parrocchiali e intrattenimen-
to e divertimento con i clown
peribambini.Vicinoallaspon-
da del lago verrà posto un cro-
cifisso,tradizionalmentecollo-
cato a Fimon per questa cele-
brazioneecheoraresteràdefi-
nitivamente nei pressi del la-
go. «Mi auguro che alle 11 ci
sia un grande radunodi popo-
lo, visto che le messe sono so-
spese in mattinata. La giorna-
tatral’altrofesteggiaancheal-
tri due momenti importanti -
spiega don Lorenzo Broggian
dell'unità pastorale Valli Beri-
che - l’avvio della settimana
della comunità voluta dal ve-
scovoPizzioleil salutoadalcu-
ni parroci che hanno prestato
servizio in questa unità pasto-
rale e che lasciano per ricopri-
re altri incarichi». •L.N.

Ipescimorti trovati nella roggiaCapraa S.Mariadi Camisano. N.G.

I controlli fanno escludere
la presenza di idrocarburi
Sono in corso i controlli
da parte dell’Arpav
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