
Lospettacolopirotecnico di chiusuradellatradizionale“Fiera delSoco”

«La Fiera del Soco in villa di
Grisignano, territorio parte
Padovan e parte Vicentin».
Cosìsi leggenelpiùanticodo-

cumento ufficiale in cui è no-
minatal’AnticaFieradelSoco,
datato 1555.
Da 459 anni, quindi, la Fiera

e Grisignano sono naturale
luogo di confine e comunica-
zione tra il territorio berico e
quello padovano, sia dal pun-
to di vista geografico, sia dal
punto di vista sociale, cultura-
le ed economico. Grisignano è
“Terrad’Incontro”,equellodel-
laFiera è il momento incui ta-
le vocazione trova la sua mi-
gliore espressione: nei giorni
della firea, infatti, un paese di
quasi 5 mila anime si trasfor-
ma in una sorta di “capoluogo
virtuale” del Veneto, richia-
mando nell’arco di un’intera

settimana (da venerdì a giove-
dì) quasi 900 mila visitatori.
Per l’edizione 2014, in pro-

gramma dal 12 al 18 settem-
bre, l’Antica Fiera del Soco
quest’anno mostrerà un volto
fatto di continuità e rinnova-
mento.
Non mancheranno le propo-

ste che hanno reso l’evento un
classicoappuntamentodi fine
estate: shopping e curiosità
tra le 500 bancarelle disposte
lungo dieci chilometri e i 150
standdellamostraEspositiva;
4 mila metri quadrati di stand
gastronomici; 70 attrazioni
nel luna park più grande del
Veneto; esibizioni e spettacoli
dal vivo tutte le sere in tre di-
verse aree.
Quest’anno, però, gli “incon-

tri” saranno rinnovati e molti-
plicati.
Si comincerà con la rievoca-

zione storica medievale saba-
to 13 settembre alla quale par-
teciperanno i gruppi di Arlesi-
ca Medievale, La Corte di Lis-
saro e Le Lame del Conte fa-
cendo rivivere tra le vie di Gri-
signano e l’area fieristica
un’anticacontesatravicentini
e padovani.
Quindi, mercoledì 17 l’incon-

tro tra giovani e lavoro sarà il
tema al centro del Convegno
“Oltre la crisi – Le esperienze
di successo dei giovani in agri-
coltura”organizzato dallaFie-
ra in collaborazione con
ColdirettiVicenzaall’hotelVe-
nice.
Quest’annoci saràunmotivo

in più per cenare in una delle
tipiche “Baracche del Soco”: i
sei stand gastronomici gestiti
dalle associazioni di volonta-
riatosocialedelterritoriohan-
no deciso di destinare parte
del ricavato alla ricerca svolta
dalla Fondazione Città della
Speranza per far progredire le

cure contro le leucemie infan-
tili. Inoltre,sisegnalanolemo-
stre-laboratorio degli antichi
mestieri (dasabato 13a lunedì
15), la fattoria didattica (per
l’intera settimana), il raduno
divaporiere(domenica14elu-
nedì 15), e il tradizionale Luni
del Soco (lunedì 15) con la fie-
rafrancadelbestiame.Questo
è uno degli appuntamenti più
tradizionali e più sentiti per la
vocazioneagricolacheuntem-
po aveva la fiera. Ma nell’era
della tecnica aggiornamenti e
informazionisul sitowww.fie-
radelsoco.it, Facebook e Twit-
ter.•

ASIAGO (1). Mercatino dell'an-
tiquariato nelle vie Trento Trie-
ste e Jacopo Scajaro.
ASIAGO (2). Cerimonia caduti
e dispersi in Russia. Parco del-
la Rimembranza alle 10.
ASIAGO (3). Proposte per il
XXI Secolo; alle 11 al Forte In-
terrotto incontro sulla Grande
Guerra e l'impatto sull'ambien-
te. Alle 17.30 sul palco centra-
le l'incontro su "Amministrazio-
ne Pubblica e Legalità".
ASIAGO (4). “Progetto Giovan”:
concerto con l’orchestra “Cre-
scere in Musica” a San Rocco
alle 21.
FOZA. Musica e parole nel bo-
sco con Ernesto Rodriguez
Quartet. Alla Croce S. France-
sco alle 18. In caso di maltem-
po in palestra.
LUSIANA. Fino al 24 agosto
settimana della carbonara e la
si prepara nel piazzale dalle 15
di oggi.
CONCO (1). A Fontanelle Festa
del Ciclamino con stand gastro-
nomico. Alle 12.30 esibizione
della banda Attilio Boscato. Al-
le 22 tributo a Vasco Rossi.
CONCO (2). A Rubbio lotteria.
Tradizionale partita "Scapoli
VS Ammogliati" alle 15.
ENEGO. Cinema in piazza San
Marco alle 21.
ROANA (1). A Canove alle 16
musica d'autore con Domenico
Cerroni e gli Affa Affa.
ROANA (2). A Tresché serata
con la Salsa Asiago. Spettaco-
lo din palatenda alle 21.
ROTZO. Spettacolo teatrale
con il duo comico Gli Instabili
alle elementari alle 20.45.
GALLIO. Spettacolo di magia
in piazza Italia alle 20.45. G.R.

Previstemostre-laboratorio,
rievocazionestorica,esperienze
digiovaniinagricolturaestand
lungodiecikmdiesposizione

ROTZO. Quindici gruppi hannosfidatoil maltempoa Ferragosto

Inmilleallamarcia
persostenereilCiad

GRISIGNANO. Sistanno mettendoapunto idettaglidellafamosa“fiera” chevedràaffluire quasi 900 milapersone

Soco,tradizioneda459anni

Alcunideipartecipanti a “Unpasso conl’Amiciad”.RIGONI
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QUINTO. Una ragazzadi Vicenzaferita lieve

Cappottaconl’auto
efiniscenelcanale
Salvapermiracolo

Con la sua “Rivolta del corren-
tista” l’imprenditore edile pa-
dovano Mario Bortoletto ha
animato la rassegna letteraria
“Aperitivo con l’autore” orga-
nizzata dalla libreria Giunti
con la collaborazione del Co-
mune.
Un incontro che ha riempito

piazza II Risorgimento, non
solo di curiosi ma anche di
molti indignati per le anghe-
rie subite dai propri istituti di
credito. Tant’è che molti suoi
interventi sono stati interrotti
da applausi del pubblico.
«Sono furioso - ha detto Bor-

toletto -nonpossocredereche
centinaiadi imprenditori si si-
ano tolti la vita perché non sa-
pevano come difendersi dallo
strapotere delle banche. Biso-
gna dire basta agli istituti di
creditochetolgonotuttoquel-
lochehaiottenutocontantisa-
crifici. Si possono sconfigge-
re».
CosacheBortolettohagiàfat-

tovincendo due sentenze con-
tro le banche, che sono state
costrette a restituirgli 450 mi-
la euro.
Ilgiornoprimasulpalcocen-

traleasiagheseerasalitol’alpi-
nistaSimoneMoro,chehaillu-
strato il suo “In ginocchio sul-
leali”,dovehaespostoil suoso-
gno impossibile realizzato:
quello di comperare un elicot-
tero e organizzare un servizio
di soccorso in quota in Nepal
per le popolazioni locali, rega-

lando loro speranza e lavoro.
L’ultimo appuntamento di

agostocon l’aperitivocon l’au-
tore sarà sabato 20 agosto con
PaolaCeredaedilsuo“Sechie-
di al vento di restare”.
Altri appuntamenti letterari

per gli appassionati vacanzie-
ri saranno il 21 agosto in sala
consigliare alle 17.30 con
“Ognunovuoleviverepersem-
pre” di Dania Bertinazzi, il 25
agosto in sala consigliare alle
17.30 con “L’angelo del Grap-
pa” di Loris Giuratti e Davide
Pegoraro, il 26 agosto alle
17.30 in sala consigliare con
“Sette volte bosco sette volte
prato” di Paola Martello, il 28
agosto sul palco centrale alle
17.30 con Paolo Mele ed il suo
“Le api morte” ed infine il 29
agosto alle 17.30 in sala consi-
gliare“Sidereacrimina”diRo-
berto Zucchi.•G.R.
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ASIAGO/1. Bortoletto:aperitivoconl’autore

LarivoltadiMario
accendelapiazza
controlebanche

ASIAGO/2

Escursionista
èscivolato
perlapioggia
esièferito

Gerardo Rigoni

Quindicigruppie1.050pateci-
panti alla terza Camminada
“Un passo con l’Amiciad”. La
manifestazione podistica non
competitiva di Rotzo, di 5, 9 o
13 km (proposta dalla Pro lo-
co, dal gruppo Rotzoboys, da-
gli alpini, dall’Avis Altopiano e
dall’Amiciad) organizzata a
Ferragosto ha richiamato tan-
tissimi podisti spinti, nono-
stante un tempo inclemente
conminaccedipioggia findal-
le prime battute e conclusasi
sotto un violento temporale, a
voler dare una mano all’asso-
ciazionealtopianesechedaan-
ni si impegna a favore della
gente di Koumra, sesta città
del Ciad. Tra i gruppi parteci-
panti, il più numeroso è stato
quellodellaBancaPopolaredi
Vicenza con 80 podisti, segui-
to dal gruppo Ciscato e poi via
via dai podisti Monselice,
gruppo Laverda, Brentagnan,
Noventa, Pove del Grappa, po-
disti Lagnaresi, Lusiandando,
Corri Sarmego e gruppo Mon-
tecchio Maggiore.
L’associazione Amiciad (pre-

mio solidarietà Altopiano
2013) opera in Ciad, uno degli
Stati più poveri al mondo. De-
vastato dalla guerra civile non
ha nemmeno un’economia di
base. In pratica ilPaese dipen-
de in tutto dall’assistenza in-
ternazionale. Ma proprio nel-
lafilosofiadel“nondareunpe-

sce ma insegnare a pescare”
l’associazione,sortapervolon-
tàdeldirettoredeldistrettosa-
nitario altopianese dott. Gil-
bert Nanhoungué nativo di
Koumra e altopianese d’ado-
zione, sostiene economica-
mentedue convitti cheospita-
no 50 bambini che hanno così
la possibilità di frequentare la
scuola. Finanzia, inoltre, un
centrodi formazione agricola.
E proprio grazie ai proventi
delle precedenti “cammina-
de” a gennaio è stato possibile
installaresul convittodeipan-
nelli fotovoltaici così che i ra-
gazzipossanostudiaredi sera.
Motivazioni che hanno ag-
giunto felicità ad una manife-
stazione già allegra che è pro-
seguita nel pomeriggio, dopo
le premiazioni alle squadre

partecipanti, con brevi filmati
dell’attivitàdiAmiciad,unmo-
mento dedicato alla Grande
guerra e con musica. L’evento
festivo è stato anche occasio-
ne per la consegna al Comune
di un defibrillatore semiauto-
matico da parte della Cassa
Rurale ed artigianale di Roa-
na.La festacontinuaoggi: alle
20, alle scuole elementari, vie-
ne messa in scena una propo-
stadelduocomico“Gli instabi-
li” che presentano lo spettaco-
lo “Tenpi moderni”. •
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Tommasino Giaretta

Ha rischiato la vita ieri poco
dopo le 13 Arianna Cucchiara,
23 anni, residente a Vicenza,
capottandosi con la sua Lan-
cia Ypsilon Elefantino nuova
di zecca e finendo in un fossa-
to.Dapochiminuti si erames-
saalvolantedell’autodirettaa
Bassano per iniziare il turno
di lavoro alla casa di riposo
Sturm. Stava percorrendo a
Quinto via Quintarello quan-
do all’altezza del numero 12,
dopo una semicurva al termi-
ne di un rettilineo, ha perso il
controllo del veicolo. È così fi-
nita dapprima nella scarpata
di destra, quindi è rimbalzata
in strada ed ha finito la corsa
rovesciandosi nel canale che

scorre sulla parte opposta alla
direzione di marcia.
Miracolosamente la giovane è
riuscita a uscire da sola dall’a-
bitacolochesi stavariempien-
do d’acqua. Arianna è stata
poi soccorsadai primipassan-
ti che hanno dato l’allarme al
118 e ai famigliari, con il padre
che tra i primi è arrivato sul
luogodell’incidente.Dall’ospe-
dale sono giunti i sanitari che
dopo avere accertato le condi-
zionidiCucchiara,hannodeci-
soil trasportoalprontosoccor-
so per accertamenti. La giova-
ne è sempre stata cosciente.
Era sotto choc e lamentava
contusioni in varie parti del
corpo. I rilievi sono stati ese-
guitidellapolizia localediTor-
ri di Quartesolo con il coman-
dante Paolo Bertozzo. •

Eccocomesipresentavalamacchina finitanel canale. FOTO GIARETTA

MarioBortoletto. G.R.

Interventodelsoccorsoalpino
dell'Altopiano il giorno di fer-
ragosto per soccorrere un
escursionista veronese ferito-
si sulle pendici di Cima Portu-
le.
Verso le 10 il 53enne stava

percorrendo il sentiero Cai
826 che collega la Val Renzola
con ilPortule.Giuntonell'ulti-
mo tratto di forte salita ha ini-
ziato a piovere e l’uomo, sag-
giamente, ha girato i tacchi
per ritornare verso l'auto ri-
nunciando alla “conquista”
della cima.
Aqualchedecinadimetridal-

lastradasterratachedalocali-
tàLariciportaaBocchettaPor-
tule la pioggia si faceva molto
intensa. A causa dalla
scivolosità del tratto di sentie-
roe, forseancheperla frettadi
raggiungereunriparo, l'uomo
è caduto in maniera scompo-
sta, procurandosi una frattu-
ra. Senza perdere la calma,
eglihachiamato con il cellula-
re il 118 che ha girato la richie-
stadisoccorsoalsoccorsoalpi-
no di Asiago. Tempo di orga-
nizzareunasquadra i volonta-
ri, essi hanno raggiunto in
jeep il ferito, gli hanno immo-
bilizzato l'arto e lo hanno ac-
compagnato al pronto soccor-
so diAsiagodove al veronese è
stata riscontrata la frattura
dellagambaequindièstatoin-
viato al reparto di ortopedia
del nosocomio altopianese
per la riduzione della feri-
ta.•G.R.
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