
L'attesanellagiornatadioggi
sarà tuttaper lafirma del
protocollod'intesa del
progettodimarketing
territoriale"Colli daScoprire",
chevedràcollaborare Regione
Veneto, Provincia diPadova,
Provinciadi Vicenza,i Consorzi
ei40 Comuni deiColliBerici ed
Euganeiper creare all’interno
dellaFieradel Soco ungrande
FestivaldeiColli Bericied
Euganei.

L'appuntamentoèper le20
all'areaSo...Countrydove, dopola
firma,èinprogrammala Cena di
Gala(suprenotazione) conmenu
interamentea basediprodotti
tipici,ricette,vini eolidei Colli.

Iltutto senzadimenticare,a
partiredalle18, la consueta ricca
offertadellaFiera,tra mercato,
laboratoricreativi, fattoria
didattica,mostra espositiva e
spettacolilive. N.G.
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Oggilafirmadel protocollod’intesa

BericichiamanoEuganei

NANTO.Lavicenda siintrecciaconquelladell’antenna perlatelefonia

Sidimette,poiciripensa
Misterosull’assessore

CRONACHE DELLA PROVINCIA

GRISIGNANODI ZOCCO. Legiornate disolehanno favoritol’afflusso deivisitatori alla manifestazione chesiconcluderàgiovedìprossimo

FieradelSocooltreilmezzomilione

Alcunidegliesemplari esposti ieriaGrisignano peril“LunidelSoco” diantica tradizione. FOTO GOBBO

Albano Mazzaretto

È ancora la questione dell’an-
tennaditelefoniaatenereban-
co in Consiglio comunale a
Nanto, con il sindaco Ulisse
Borotto chiamato a risponde-
re a due interrogazioni dei
gruppi di opposizione “Nanto
Unito”e “UnponteperUnire”.
Interrogazioni presentate già
il mese di luglio, una riguardo
ledimissionidell’assessoreSil-
via Brodesco, l’altra lo sposta-
mento dell’antenna in altro
luogo dal centro di Ponte.
«Sulle dimissioni dell’asses-

sore allo sport, cultura, scuola
eambiente-hadichiaratoRic-
ciardo Toazza a nome delle
due liste di opposizione, non
siamo mai stati informati, lo
abbiamo dedotto dal fatto che
nelle ultime delibere di giun-
ta, il nome dell’assessore era
scomparso.Dalprotocollo,ab-
biamolettopoidelledimissio-
ni e che sarebbero irrevocabi-
li. Questo ci dispiace perché la
Brodescoera l’unico assessore
che si era distinto positiva-
mente nell’attività ammini-
strativa.Aquestopunto–con-
clude l’interrogazione – com’è
la situazione?»
E qui il primo colpo di scena:

Il sindaco conferma la sua fi-
ducia all’assessore e le passa
direttamentelaparola.Brode-
scoconfermadiaverdatod’im-
pulso le dimissioni a partire
dalle polemiche riguardo l’an-
tenna. «Una delibera che mi
era sfuggita al momento del-
l’approvazione nel 2011, per
cuimisonodimessasentendo-
mi inadeguata a questo ruolo
amministrativo. Riflettendo
poi sulla situazione, mi sono
resacontocheavevotroppi in-
carichi,percuihodecisodiac-
cettare l’invito del sindaco a
tornare in giunta, rinuncian-
do però alla delega sull’am-

biente», ha spiegato l’assesso-
re, giustificando il ripensa-
mento con “motivi personali”.
Una scelta, questa, che non

ha soddisfatto le opposizioni.
«Se le dimissioni date per mo-
tivicheavevanoilchiaroaspet-
to del dissenso politico, dato
che l’assessore era stata chia-
mata in causa in quanto re-
sponsabile dell’ambiente, ora
rientrano con la giustificazio-
ne delle ragioni personali».
chiede Riccardo Toazza. «Al-
meno si può sapere quali sa-
rebbero queste ragioni perso-
nali?».
E tra le insistenze dei capi

gruppodiminoranzaToazzae
Ceron,percapiredavveroimo-
tividelripensamento,eil rifiu-
to da parte dell’assessore, se-
gueunbelsipariettoconilcon-
sigliereRosolinoBongiovanni
(Nanto unito), che tra l’ilarità
delpubblicoinsala, inpolemi-
caconicolleghidell’opposizio-
ne, si trasforma in avvocato
d’ufficio dell’assessore, a dife-
sa dell’insindacabilità delle
sue ragioni. E su questo si è
chiuso il primo argomento al-
l’ordine del giorno.
Riguardoall’antenna, l’inter-

rogazione di fatto era stata su-
peratadal confrontodurante i
mesi estivi con il sindaco, che
haribaditolesueragioniriper-
correndo tutta la storia dal
2011 a oggi. e l’opposizione
cheharibaditoancoraunavol-
ta le proprie. •
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MONTEGALDA. Verràricordato inmunicipio

Addioalgeometra
cherestaurava
levillepalladiane

GRUMOLO. Era laprimaedizione dell’evento

In400avillaCanal
allascoperta
divinoeolio“slow”

ZOVENCEDO

Ilsindaco
distribuisce
incarichi
aiconsiglieri

Nicola Gobbo

Conilmeteodallapropriapar-
te, l’edizione 2014 dell’Antica
Fiera del Soco può davvero
pensare ingrande.Ad oggi si è
già superato il mezzo milione
di visitatori e dopo il fiume di
gente del weekend, anche il
tradizionale “Luni del Soco”
non ha tradito le attese. Tante
le persone che fin dal primo
mattinosonostateattiratedal
rito della fiera franca del be-
stiame, con la caratteristica
stretta di mano tra il vendito-
re e l’acquirente a sancire l’af-
fare. Una decina gli operatori
che hanno raggiunto il Soco
datutto ilVenetocon i lorobo-
vini, asini, cavalli, conigli, pol-
linelgiornodasemprepiùtipi-
codi tutta lasettimana.Igran-
di numeri dei decenni passati,
però, quando a Grisignano si
vendevano e acquistavano mi-
gliaiadianimalidaallevamen-
toe dacortile, rimangono solo
un ricordo. Ma basta fare un
giro tra gli allevatori per capi-
re come la Fiera, nonostante
tutto, rimangacomunqueuna
vetrina promozionale unica.
«A metà del Novecento qui gli

allevatori facevanograndiaffa-
ri - ricorda Graziano Rizzante,
che ogni anno raggiunge il So-
co da Scorzè con i suoi cavalli -
Adessoesserequiècomunque
importante per promuovere
lapropria attività o avvicinare
una clientela diversa». Sulla
stessa lunghezza d’onda an-
cheGiovanniFavaro,daFonta-
niva, che “benedisce” la Fiera:
«Se spariscono anche questi
eventi, sparisce tutto».
Suggestivi gli sbuffi delle an-

tichevaporierediGenesioBal-
lan di Villa del Conte, con
un’autentica macchina del
1890, e di Domenico Afroni di
Campodoro, 93 anni, con una
vaporiera costruita intera-
mente da lui. In visita alla Fie-
ra anche il sindaco di Verona,
Flavio Tosi, e la consigliera re-
gionaledel FriuliVenezia Giu-
lia Mara Piccin, che dopo un
plauso speciale al laboratorio
dei “giochi di una volta” orga-
nizzato dalla biblioteca e alla
fattoria didattica con i rapaci
dell'associazione Il Gheppio,
ha sottolineato come il Soco
sia «un esempio che coniuga
intrattenimentoevaloricultu-
rali tradizionali».•
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Ieri l’anticoritodellafierafranca
deibovini:«Inumeridiuntempo
sonosolounricordo,marimane
unavetrinapromozionaleunica»

DomenicoAfroni e lavaporiera

Unacontrattazione tradue allevatori e l’intermediario

L’antenna in zonaindustriale

Brodesco, dopo la rinuncia
all’incarico, fa dietrofront:
«È per motivi personali»
Ma la minoranza non ci sta

Matteo Marcolin

Se n’è andato dopo una lunga
battaglia contro la malattia. Si
è spento ieri mattina, a 57 an-
ni, Maurizio Bertuzzo, stima-
to geometra di Montegalda.
Esperto di restauri, Bertuzzo
era un professionista molto
noto e apprezzato anche fuori
provincia.Conoscitoredeima-
teriali, amava “condurre" i
suoicantieri trovandosoluzio-
ni innovative, nell'ottica di
conservarelestruttureesisten-
ti. Nel tempo era diventato un
punto di riferimento anche
per altri tecnici.
Bertuzzo disegnava a mano,

senza l'aiutodel computer, co-
me un vero artista. E artistici
erano numerosi interventi
cheavevaportatoatermine,al-
cuni dei quali in famose ville
palladiane: si tratta di recupe-
richeavevanoottenutoricono-
scimenti e attestati anche dal-
le istituzioni per la cura dei
dettaglie lesoluzioni impiega-
te. Tra questi anche un vec-
chio mulino rovinato dal tem-
po, rimesso a nuovo. Il geome-
tra, insieme alla moglie Glo-
ria, aveva da poco trasformato
una vecchia officina del cen-

tro storico di Montegalda nel
suo studio-abitazione.
«Era un professionista serio

e apprezzato, che non amava
apparire - ricorda il sindaco di
Montegalda Riccardo Lotto -
un amico che ha cercato fino
all'ultimo di lottare con gran-
de forza d'animo ma con sere-
nità». Bertuzzo era appassio-
nato di montagna e di arram-
picate ma anche di mountain-
bike: icolliEuganeieBericigli
davano ispirazione per i pro-
getti di recupero. Domani alle
17,30, per ricordarlo si terrà
unacerimoniapubblicainmu-
nicipio a Montegalda. A salu-
tarlo anche la moglie Gloria, il
fratello Francesco e i figli An-
drea e Riccardo.•
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MaurizioBertuzzo

Sièspentoa57anni
MaurizioBertuzzo.Era
consideratoun artista
negli interventidirecupero

Nonostante l’entrata a paga-
mento,ben420 visitatorihan-
no staccato il biglietto per la
prima edizione di “Slow Oil &
Wine” manifestazione orga-
nizzata dalla Condotta Slow
FooddelVicentino, incollabo-
razione con il Comune di Gru-
molo delle Abbadesse nella
cornice di villa Canal, immer-
satra lerisaie,dovegli interve-
nuti hanno potuto deliziare i
prodotti di dodici cantine, sei
aziende produttrici di olio e
sei aziende agroalimentari.
«La manifestazione - sottoli-

nea Oscar Graldi, fiduciario di
Slow Food del Vicentino - ha
vistoraggruppati tuttiprodut-
tori made in Vicenza di vini e
oli extravergini censiti nella
guide nazionali edite da Slow

Foodavvicinando fisicamente
i produttori ai consumatori i
quali si ritrovano con le loro
scelte sempre più vicini alla fi-
losofia di Slow Food».
I visitatori hanno trascorso

la giornata di sole fra degusta-
zioni, confrontandosieappro-
fondendo alcune tematiche
agroalimentari con i relatori
MauroPasquali, coordinatore
della “Guidaagli extravergini”
per il Veneto; Maria Grazia
Melegari responsabile della
Guida Slow Wine per il Vene-
to. Letizia Bonamigo docente
Master of Food, che ha tenuto
un minicorso sulle tecniche di
degustazionedelvino.Perl’an-
no prossimo appuntamento a
Vicenza città. •T.G.
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Alcunipartecipanti alla manifestazionein VillaCanal. FOTO GIARETTA

Più si è, meglio si lavora. È
quanto ha pensato il sindaco
diZovencedoLuiginaCrivella-
ro che ha assegnato a ciascun
consigliere del suo gruppo di
maggioranza almeno un inca-
ricosuunospecificoargomen-
to. Ed è così che con una delle
ultime delibere di giunta An-
drea De Grandi avrà compe-
tenza su edilizia privata e so-
cietà partecipate del Comune
(ad esclusione di Gal e Aato),
Marino Valle sullo sport, Enzo
Panarotto sulle attività giova-
nili e il tempo libero, Marino
Gasparisullagestionedelleat-
tività legate al territorio, Pao-
lo Maran sulla promozione
del territorio e la gestione del-
le Deco, Stefania Marchesini
sul coordinamento delle asso-
ciazioni, le manifestazioni la
biblioteca, e Barbara Trentin
sulla scuola d’infanzia.
Unpotenziamentonellosvol-

gimento dell’attività ammini-
strativa e unaiuto concreto al-
l’operatodelprimocittadinoe
degli assessori Flavio Dalla Li-
bera, che è anche vicesindaco,
e Milena Tognetto. «Siamo
passati da 4 a 2 assessori e la
differenza in termini di cari-
chi di lavoro si sente, inoltre -
spiega il sindaco Crivellaro -
suddividere i compiti è un fat-
topositivoperchévienecondi-
visa la consapevolezza nell’a-
zione di governo». •M.G.
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