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Numeri ufficiali ancora non
cenesono,maifiumidiperso-
ne di questi giorni raccontano
di una Fiera del Soco lanciata
verso il record di presenze. A
testimoniarlo non solo lo
splendido colpo d’occhio: ba-
sti pensare che nel weekend
all'ora di punta la polstrada è
statacostrettaachiudere il ca-
sello di Grisignano per gli in-
gorghi e che ogni sera, verso le
20, telefonare con il cellulare
diventa un’impresa. Non solo,
i parcheggi ormai non basta-
nopiùegli organizzatori stan-
nogiàpensandoacomepoten-
ziare l’offerta per il 2015. Una
grossamano,poi,èarrivataan-
che dal clima, che dopo le ab-
bondanti piogge dell'ultimo
periodohafinalmenteconces-
so una tregua. «Tra l’estate
condizionata dal maltempo e
la crisi che ha costretto molte
famiglie a rinunciare alle ferie
- il commento del presidente
della Fiera Lorenzo Dainese -,
lagentehavogliadistareinsie-
me e di divertirsi e tutto que-

sto lo abbiamo respirato».
Soddisfatti anche gli operato-
ri: «L'umore è buono, nessu-
nosi lamentasegno che laFie-
ra mantiene la sua fama».
UnaFierache lunedìha incas-
sato anche il plauso del sinda-
codi VeronaTosi e della consi-
gliera regionale del Friuli Pic-
cin. «Entrambi sono rimasti
impressionati di come un pic-
colo paese come il nostro po-
tesse fare certi numeri - rivela
Dainese - Forse anche noi,
qualche volta, sottovalutiamo
quelle che sono le potenzialità
della Fiera anche da un punto
divistacommerciale».Lagior-
natadi ierièstatacaratterizza-
ta dalla firma del protocollo
d'intesadelprogettodimarke-
ting territoriale “Colli da Sco-
prire”, finalizzatoapromuove-
reinsiemeleeccellenzeenoga-
stronomiche,turistiche,cultu-
rali e naturalistiche dei Colli
Berici ed Euganei. Tra i firma-
tari,oltreovviamentealsinda-
codiGrisignanoLottoealpre-
sidente della Fiera Dainese,

anche l'assessore regionale
Marino Finozzi e i rappresen-
tantidelleProvincediVicenza
e Padova, dei principali Con-
sorzi e della maggior parte dei
Comuni dei due comprensori.
A seguire la cena di gala con
oltre 150 partecipanti dove
protagonisti assoluti del
menù sono stati le ricette e i
prodottideiColli.Oggi,penul-
timogiornodiFiera, va segna-
lato il convegno"Oltre lacrisi -
Le esperienze di successo dei
giovani in agricolatura" orga-
nizzatodaColdirettiemodera-
todaLucaAncettidiTVA:l'ap-
puntamento è alle 20.45 al Ve-
niceHotel diGrisignano. •N.G.
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Havistolaconsegnadiricono-
scimentiacinquesocietàspor-
tive e a diciannove atleti poja-
nesi la seconda festa dello
sport,chesièsvoltaalpalaten-
da nel contesto della sagra
“Madonnadisettembre”,orga-
nizzata dalla Pro loco per «da-
re giusta visibilità all’impor-
tante funzione sociale - ha
spiegato la presidente Arian-
naSchenato - svolta dalle real-
tàsportivelocalieall’appassio-
nato impegno di tanti prati-
canti in varie discipline».
Alla presenza del dirigente

Figc Enrico Galuppo, che ha
evidenziato «l’aspetto sociale
e umano della lodevole inizia-
tivadella Pro loco», dell’asses-
sore allo sport Maria Pia Cre-
stale, dal medico sportivo Vit-
torio Caloi e dall’ex dirigente
scolastico Lino Campesato, la
premiazione delle società
sportive è stata aperta da Aldo

Caliari, presidente della socie-
tàbocciofilachefesteggiaque-
st’anno il 50˚ di fondazione.
Quindi si è proseguito con

Mario Bracesco, presidente
della Spes Pojana calcio, An-
drea Fontana del Csi amatori
calcio, Mauro Bocchese presi-
dente della Scuola basket No-
venta, attiva da quindici anni
a Pojana Maggiore col mini-
basket, eDorianoScalzottodi-
rigente del Volley Pojana-Sos-
sano.
Per quanto riguarda gli atle-

ti,targhediriconoscimentoso-
no andate al maratoneta Mar-
tino Casarin, al tennista Nico-

la Andretto, al nuotatore Gio-
vanniFaedo, ai ciclistiTiziano
Conte, Marco Villanova, Ric-
cardo Ferron e Anna Belcaro,
per l’ippica a Sofia Ballarin,
perilnuotosincronizzatoaBe-
nedetta Pasqualin, Claudia e
IreneRossato,AriannaGugel-
mo e Anna Chiumento che ga-
reggianonellecategorieragaz-
zee junioresconilTeamEuga-
neo Montagnana, come pure
nelnuotopree agonisticoMa-
tildeMafrè,AdeleChiumento,
Marta Ginato, Linda Conte,
Giulia Garolla e Mattia Tren-
tin. •F.B.
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AntoniaBonatoacolloquiocon Steve Tomkins. FOTO ZAMPERLIN

Lefamiglie Bonatoe Ferrianinsieme agli ospitidall’Inghilterra

Marco Marini

Una pensionata è caduta l’al-
tra notte da una finestra al se-
condopianodella propriaabi-
tazione, in via Rumor 44 a Ca-
misano.Oraèricoveratainria-
nimazione all’ospedale di Vi-
cenza. L’episodio, sul quale si
staancoracercandodifarepie-
na luce, è avvenutoverso l’una
dinotte. Rosa Rifici, 80anni, è
precipitatadal secondopiano,
finendo fortunatamente sul
manto erboso del giardino.
È stato il marito Francesco

Puglisi, di qualche anno più
anziano, adare l’allarme. Èar-
rivata l’ambulanza del Suem
118chehaprestatoleprimecu-
re alla donna, che secondo le
testimonianze era cosciente.

I vicini di casa sono stati de-
statidallesirenedell’ambulan-
za. «Quando mi sono sveglia-
tapervederecosastessesucce-
dendo - spiega una residente
in via Rumor - ho visto Rosa
distesa sull’erba, con i medici
e gli infermieri tutti attorno
chelastavanofasciandoelefa-
cevano domande. Le hanno
chiesto ad esempio se avesse
presodei farmacie lei, a fatica,
provava a rispondere, perché
nonostantelacadutaeraanco-
ra cosciente».
Madrediquattrofigli, sicilia-

na di origine e residente a Ca-
misano da oltre 45 anni insie-
mealmarito,RosaRifici viene

descritta dal vicinato come
una signora in gamba nono-
stante l'età, senza nessun pro-
blemadisaluteparticolarmen-
te serio. «Nei giorni scorsi l’ho
vista mentre tagliava l'erba e
faceva altri piccoli lavoretti in
giardino - le parole di un'altra
vicina di casa - Non riusciamo
veramente a comprendere
quello che è successo».
Poco prima dell'una e mezza

l’ambulanzahatrasportata al-
l’ospedale S. Bortolo, dov’è ri-
coverata inprognosiriservata.
Sonostatiavvertiti i carabinie-
ri, che stanno indagando per
capire la dinamica.•
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Lapolstradaèstataanche
costrettaachiudereilcasello
autostradaleeicellulari
faticavanoatrovarelalinea

Lapremiazione delleatlete delnuotosincronizzato. FOTO BUSATO

Riconoscimento anche
alla società bocciofila
che festeggia il mezzo
secolo dalla fondazione

Silvia Zamperlin

L’inglese Steve Tomkins aveva
lanciato un appello: voleva ri-
trovare la famiglia che nel
1943 aveva accolto suo padre
Winstone il compagnod’armi
CliveDavies, scappatidalcam-
po di concentramento di Bus-
solengo,eliavevasfamatiena-
scosti fino alla Liberazione.
Antonio Bonato gli aveva ri-
sposto: «Siamo noi, vieni pre-
sto. Ti prepareremo una gran-
de festa». Dopo quattro mesi
di fitta corrispondenza con
StefanoFerrian,nipotedeiBo-
nato, Tomkins è arrivato a
Pojana con la moglie Liz. «Da
bambino - racconta - chiedevo
sempre a mio padre di parlare
della guerra e soprattutto del-
la sua prigionia, ma lui taglia-
va corto dicendo: “Ho ucciso
tanti tedeschi e ho patito la fa-
me”. Oggi che non c’è più, ho
bisogno di colmare i vuoti del-
la sua storia».
Qualche anno fa Steve ha ri-

trovato una trentina di lettere
degli anni della guerra e del
ventennio successivo: «Una
donna, Anna Bonato, noi la
chiamiamo“theAngel”,scrive-
va parole dolcissime: “Ti pen-
so spesso nel mio cuore, spe-

cialmente quando vado nel
campo, dietro casa mia. Spes-
so guardo quella buca che era
il vostro rifugio e ripenso a
quegli ultimi 6 mesi di prigio-
nia,aquantapauraefameave-
te sofferto. Il pensiero rende il
mio cuore pieno di tristezza.
Ma ora è finito tutto, siete sal-
vi grazie a Dio”. Leggendo pa-
role come queste, è nato in me
il desiderio di sapere di più».
Dopo l’8 settembre del ’43,

Winston Tomkins e Clive Da-
vies fuggirono a Cagnano di
Pojana, e chiesero asilo alla fa-
miglia di Paolo Bonato, che
per due anni offrì loro asilo.
Delle loro necessità si occupa-
vaAnnache,nonsposata, licu-
rava come due figli. Dal collo-
quioconAntoniaBonato,all’e-
pocabambinaecheoggivivea
Bologna, Steve Tomkins ha ri-
cevuto informazioni impor-
tanti: «Adesso so con certezza
-sostiene-chemiopadreèpar-
tito subito dopo la Liberazio-
ne. Antonia mi ha confermato
di averlo accompagnato per
mano a recuperare la sua divi-
sa che era nascosta». Antonia
ricordalanotte incuiarrivaro-
no Winston e Clive: «Mio pa-
dre, per paura, decise di confi-
narli inuncampo,poiperòco-
minciò a piovere forte, era
freddo, così prese due giacco-
niecorsefuoriariprenderseli.
“Poverecreature,comepossia-
mo abbandonarli così?”, ripe-
teva a mia madre».•
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Dal ritrovamento di alcune
lettere sono stati riavviati
i contatti. Ripercorsi
quei momenti drammatici

La donna è precipitata
da una finestra finendo
sull’erba del giardino. È
ricoverata in rianimazione
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