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Unachiusuradapienoneconi
consueti botti a suggellare
un’edizionestraordinaria.Sul-
l’Antica Fiera del Soco cala il
sipario e per gli organizzatori
è tempodibilanci.
L’edizione2014haconferma-

to la crescita della manifesta-
zione, sia in termini di offerta
che di persone,mettendomai
come quest'anno nel mirino
quota 1 milione di visitatori.
Esausto,ma felice il presiden-
te della Fiera Lorenzo Daine-
se.
«È andata oltre ogni più ro-

sea aspettativa - commenta - e
il tempo ci ha dato una grossa
mano.Ma ilmeritodel succes-
sovaalletantepersonechecol-
laborano e a una formula in
grado di coniugare tradizione
e rinnovamento».
La soddisfazione è palpabile

eabbraccia tutti:organizzato-
ri, visitatori e operatori. Ter-
mometrodellasituazionei fiu-

midipersonevistidurantetut-
ta la settimana, le bancarelle
prese d'assalto, l'afflusso alle
giostre e agli stand gastrono-
mici, e i parcheggi perenne-
menteesauriti.Per idatipreci-
si, visti i grandi numeri in gio-
co, bisognerà attendere qual-
chegiorno.
Dainesefacapirecheilmilio-

nedivisitatori può rappresen-
tare sì la ciliegina sulla torta,
manonè lapriorità. «Daanni
lavoriamo per la qualità, oltre
aigrandinumerici interessa il
contenuto. Da quando nel
2009 abbiamo ripristinato la
vecchia denominazione della
manifestazione e il simbolo
storico, il trend è in costante
crescita,segnochelastrada in-
trapresaèquellagiusta».
Una stradapercorsa insieme

ai tanti volontari che rappre-
sentanolavera forzadellaFie-
ra: unmigliaio circa tra stand
gastronomici, aree espositive,
parcheggi.L’edizione 2014 si è
chiusa l’altra sera con le pre-
miazioni di rito (targa fedeltà

tragliespositoriai fratelliLot-
to,presentiallamostraesposi-
tiva da 27 delle 31 edizioni,
mentre tra le bancarelle ad
Agatino Caruso, siciliano tra-
piantatoaPadova,semprepre-
sente al Soco) e con la vittoria
dei Reese nel contest Union
Rock.
I titolidicoda,comeda tradi-

zione, sono stati affidati allo
spettacolopirotecnicodimez-
zanotte,ma finoaoltre lequat-
tro del mattino in tanti sono
rimastia far festa.Unaparteci-
pazione popolare particolar-
mente sentita da vicentini e
padovani,manon solo: c'è chi
è arrivato dalla Lombardia,
dal Trentino, dal Piemonte,
chi addirittura da Monaco di
Baviera.E se curiosa è stata la
storia della giovane coppia di

francesi che nel loro viaggio
daVeneziaalGardahannode-
cisodi fare tappaaGrisignano
attirati dalle luci del Soco, al-
trettanto curiosa è quella del-
la signoraMirellaGabrielli da
Varese, fedelissimadellaFiera
che si è fermata a Grisignano
per l'intera settimana.
Archivio questa edizione, re-

stagiustoil tempodiriprende-
reunpo’ il fiato,poi si inizierà
apensareal2015.
«L’impegno è costante du-

rante tutto l’anno - sottolinea
Dainese, che sta giàpensando
diallargarelasquadra -.LaFie-
raèdiventatadavverounqual-
cosa di grande, va curato ogni
dettaglio e va riprogrammata
l’accoglienzadiun flusso sem-
premaggioredi visitatori».•
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CAMISANO/1
FESTADIFINE ESTATE
INCASADIRIPOSO
Festa oggi alla casa di ripo-
so Bonaguro. Il via alle
15.30 con la messa in corti-
le, a seguire canti, balli e la
“pesca miracolosa”. Saran-
no raccolti fondi per il pro-
getto “Goccedivita”. M.M.

MONTICELLO
LANOTTE BIANCA
PERSANMATTEO
Negozi aperti fino a tardi,
musica, stand gastronomi-
ci e intrattenimento per
grandi e piccoli: è la notte
bianca che animerà stasera
il centro diCavazzale per la
sagradiS.Matteo. G.AR.

TORRIDIQ.
PAROLEDALFRONTE
DIMARIJELLO
Sarà presentato questa se-
ra, alle 20.30, nella sede del
Gruppo Alpini “1914-1918
Paroledal fronte” il libro re-
alizzatodallo storico e gior-
nalista Saverio Marijello,
frutto di tre anni di studi e
ricerche. N.G.

CAMISANO/2
ILWEEKEND
DELLASOSTENIBILITÀ
Con Fiestamondo Verdefu-
turo, alle 19.45 “Cenoem'il-
lumino di meno”, cena a lu-
me di candela, a sostegno
del risparmio energetico.
Domani festa tuttoilgiorno
con stande laboratori. N.G.

brevi
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Lospettacolodi mezzanotteha chiuso comeda tradizionelaFiera

Dopolospettacolopirotecnico
cala ilsipariosull’AnticaFiera
IReesevinconoilcontestRock
Premiatigliespositoripiù fedeli

Un’autofficina a cielo aperto,
praticamente in mezzo alla
strada, a due passi dal centro
di Cavazzale e, ovviamente,
abusiva.
È quello che hanno scoperto

ierigliagentidellapolizia loca-
le del Consorzio Nord Est Vi-
centino del distaccamento
monticellese, intervenuti in-
torno alle 13.30 in viale Euro-
pa, su segnalazione di un pri-
vato cittadino, forse infastidi-
to dall'attività palesemente in
nero che andava avanti chissà
daquanto.
In un parcheggio privato ad

uso pubblico attiguo al super-
mercatoPrix,gliagenti hanno
subito notato una Fiat Multi-
plaprivadelle ruote anteriori,
appoggiata su dei supporti in
legno, ildifferenzialeeidueas-
si staccati dal motore e tenuti
sospesi solodaunacatena.
Non occorreva essere degli

esperti per capire che non si-
trattava di un’auto in sosta.
Tanto più che sotto la vettura,
intento a lavorare tranquilla-
mente come se si trovasse in
un’officina e non a pochi me-
tridall'entratadiunsupermer-
cato,unuomodi38anni, iden-

tificato in un cittadino serbo
residenteaVicenza.
Alle domande degli agenti

l’improvvisato meccanico ha
subitoammessodieseguireri-
parazioni di auto per conto di
alcuni clienti, pur senza avere
alcun titolo per esercitare la
professione.
Una condizione che gli è co-

stata l’immediato sequestro
dell’attrezzaturadi lavoro con
finalità di confisca e unamul-
ta salatadi 5. 164,33 euro.
Damettereincontoalmecca-

nico abusivo probabilmenye
anche i danni prodotti all’a-
sfaltodel parcheggio adibito a
garage: il proprietario dell’a-
rea potrebbe infatti chiedere
un legittimo risarcimento al
serbo. •G.AR.
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MONTICELLOC.O. Ieri inviale Europa

Officinaabusiva
nelparcheggio:
multadi5milaeuro

GRISIGNANODI ZOCCO. Inattesadeidatisullepresenze,pergliorganizzatoriètempodibilanci

Soco,chiusuracoibotti
«Superataogniattesa»

L’auto sucui lavorava. G.AR.

Agli agenti della polizia
locale un serbo di 38 anni
ha ammesso di lavorare
senza essere autorizzato

www.kia.com

Lo stile è una questione
di gusti. La tecnologia no.

Scopri le due anime del crossover secondo Kia, diverse nel design, unite dalle loro dotazioni tecnologiche all’avanguardia.
Con Kia Soul e Sportage la tecnologia è alla portata di tutti. DA150 € AL MESE1 CON

TAEG 6,28% - TAEG 5,90%
Seguici suGPLGPL

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 30.09.20141

*Garanzia 7 anni/150.000 km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento
audio/video (3 anni), pellicole (2 anni). Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle concessionarie. Consumo combinato (lx100 km): Soul da 5,0 a 8,8 – Sportage da 5,3 a 8,8. Emissioni CO2
(g/km): Soul da 132 a 176 – Sportage da 139 a 189. 1Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento SCELTA KIA: You® Soul 1.6 GDI Benzina, prezzo €
14.950 (con incentivo KIA di € 2.550 + € 1.000 di permuta/rottamazione. I.P.T e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi. Offerta valida a fronte di permuta/rottamazione di
una Soul di proprietà del cliente da almeno 3 mesi); anticipo € 4.240; importo totale del credito € 10.710, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 150 ed una rata finale di € 8.325; importo totale
dovuto dal consumatore € 11.858. TAN 3,96% (tasso fisso) – TAEG 6,28% (tasso fisso). Sportage 1.6 GDI Benzina Active, prezzo € 17.750 (con incentivo KIA di € 2.500 I.P.T e contributo Pneumatici
Fuori Uso (PFU) ex DM n.82/2011 esclusi); anticipo € 5.370; importo totale del credito € 12.380, da restituire in 23 rate mensili ognuna di € 150 ed una rata finale di € 10.125; importo totale dovuto
dal consumatore € 13.658. TAN 3,93% (tasso fisso) – TAEG 5,90% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi Soul € 765 – Sportage € 895, istruttoria € 300, incasso rata €
2,50 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1; comunicazione periodica annuale € 3 cad.; imposta di bollo € 16. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es.
polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida fino al 30.09.2014. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso le concessionarie.
Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida per contratti stipulati entro il 30.09.2014, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le foto sono inserite a titolo di riferimento.

Concessionaria
ufficiale

per VICENZA e
VERONA EST

Sede (a 150 metri casello autostradale di Montecchio M.)
Via Einaudi, 5 - Tel. 0444 673255 - BRENDOLA (VI)
www.becast.it

SIAMO APERTI ANCHE
DOMENICA 21

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 20 Settembre 2014 Provincia 43


