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Tornaanchequest’anno inFiera
ilmercato agricolo “Campagna
Amica”di Coldiretti,
un’iniziativa chea Grisignano
diverrà unapiacevole
consuetudine.Sì, perchéuna
volta chiusal’edizione 2014
dell’AnticaFiera delSoco,
l’appuntamentosi rinnoverà
ognisabatomattinainpiazza
Europa.Qui troveranno posto
diecipostazionidiproduttori
provenienti datuttoilVeneto,
conprodottirigorosamente a
kmzero,ma il Comunedi
Grisignanosi èriservato la
possibilitàdidedicare due
postazionialle aziendeagricole
locali intenzionate ad
intraprendereil percorsodi
accreditamentoa Campagna
Amica.L’anteprima domani a
partiredalle10,sempre in
piazzaEuropa, allapresenza
delsindaco Lottoedegli
amministratori.Durante la
Fiera, invece, i prodottiagricoli
sarannoinvenditaper l'intera
giornatadisabato13ed
eccezionalmenteanche per
tuttalagiornatadi
domenica. N.G.
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Nicola Gobbo

Da un lato Grisignano e la sua
naturale vocazione ad essere
terra d’incontro tra il territo-
rio vicentino e quello padova-
no. Dall’altro una tradizione,
quelladell’AnticaFieradelSo-
co, che si rinnova nei secoli (il
primo documento ufficiale è
datato 1555) e che anche que-
st’anno dal 12 al 18 settembre
è pronta ad accogliere almeno
900 mila visitatori. E così, da
«un’intuizione lungimirante
e felice», come l’ha definita il
presidente dell’ente Fiera Lo-
renzo Dainese, ecco nascere il
progetto “Colli da Scoprire”.
Un progetto di marketing ter-
ritoriale che farà dell’Antica
FieradelSocovetrinadeiColli
Berici ed Euganei e delle loro
eccellenze.
«Isolarsi insterili campanili-

sminonhasenso:èfondamen-
tale fare rete - ha sottolineato
ilsindacoRenzoLotto-. Ilpro-
getto va in questa direzione e
stagiàraccogliendoimportan-
ti appoggi, tra cui quello del-
l’assessore regionale Finozzi
che si sta interessando per ot-
tenere uno specifico contribu-

to economico».
L’appuntamentoèpermarte-

dì 16, alle 20, quando verrà si-
glato il protocollo d’intesa, a
cui seguirà la cena di gala (su
prenotazione) con protagoni-
sti i prodotti tipici. Una firma
conla quale, comeha spiegato
il consiglierecomunaleMarco
Casarotto, «tutti gli enti si im-
pegneranno a collaborare per
unprogettodimarketingterri-
toriale destinato a concretiz-
zarsi ogni settembre in un ric-
co Festival dei Colli Berici ed
Euganei inFiera».Un’iniziati-
va studiata per proporre l’of-
ferta turistica e i prodotti tipi-
cidei due comprensori: dai vi-
ni all’olio, dal tartufo al miele,
maanchepercorsinaturalisti-
ci, le aziende agricole, gli agri-
turismi, le terme e le attività
sportive.Alprogetto,chehaot-
tenuto il patrocinio della Re-
gione, delle Province e delle
Camere di Commercio di Vi-
cenza e Padova, ed è stato con-
divisodalConsorzioColliBeri-
ci, dal Parco Regionale Colli
Euganei, dal Consorzio Terme
Euganee e dai Consorzi dei
ProduttoriVitivinicolidelCol-
liBericiedEuganei,hannogià
aderito tutti i 40 Comuni dei

Colli Berici ed Euganei.
Sirinnovadunquel’appunta-

mento con quella che, numeri
alla mano, è considerata una
delle più importanti fiere del
Veneto.Cinquecentoesposito-
ri per oltre 10 chilometri di
mercato all'aperto, 4.000 me-
triquadratidimostraespositi-
vaalcoperto,unlunaparkcon
oltre70attrazionie trediverse
aree spettacolo. Un mix di tra-
dizione, cultura, storia, giochi
e divertimento, sulla scia del-
l’antico detto popolare “Ghe
xé de tuto come aea Fiera del
Soco”.
Unavetrinaacieloapertodo-

ve poter trovare anche alcune
“isole del gusto”, come la Piaz-
za dei Sapori, il mercato dei
prodotti agricoli a km zero e
l’area Magnacook. Tra gli
stand gastronomici non man-
cheranno poi le 6 rinomate
“Baracche del Soco”, che han-
no deciso di destinare parte
del ricavato alla Fondazione
Città della Speranza. E ancora
la rievocazione storica medie-
vale (sabato 13), i raduni auto
emotostorichee larievocazio-
ne 1000 Miglia (domenica 14),
e gli spettacoli equestri (saba-
to13,domenica14,giovedì18).
Il tutto senza dimenticare la
cultura rurale,marchio di fab-
bricadel “Soco”, con la fattoria
didattica,gliantichimestierie
il tradizionale Luni del Soco
(lunedì15)nelqualesirinnove-
rà l'antico rito del mercato del
bestiame.•
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QUINTO

Sischianta
conl’auto
Giovane
restaillesa

Giulia Armeni

Ilavoriperlasistemazionedel-
la maxi voragine in via dell'In-
dustria a Cavazzale non parti-
ranno prima del prossimo an-
no. Lo ha reso noto il sindaco
Claudio Benincà, che ha spie-
gato che i tempi tecnici per il
recepimentodelpareredefini-
tivo da parte dell'Aeronautica

militare,chepossiedenellazo-
na un importante oleodotto e
il successivo bando per l'asse-
gnazione dei lavori non con-
sentiranno di aprire il cantie-
re entro la fine del 2014, come
auspicatoneimesiscorsidalla
precedente amministrazione.
Questo perchè il Comune è

inattesadell'ultimaautorizza-
zione che dovrebbe arrivare a
giornidalla forza armata, il fa-
moso parere definitivo che
sembrava essersi arenato da
mesi.
«Il progetto - spiega il sinda-

co - l’avevamo mandato prima
dellevacanze e la risposta pre-

ventivadaparte dell'Aeronau-
ticaèarrivataafineagosto.Ab-
biamo dovuto preparare una
listadi integrazionialle lorori-
chieste, che abbiamo spedito
alcunigiorni fa».
Nessun ritardo quindi è im-

putabile ai militari; sono sol-
tanto,secondoBenincà, lenor-
mali tempistiche nelle comu-
nicazioni tra enti, rallentate
forse dal periodo di vacanze e
dalla chiusura degli uffici.
Dopo le parole del sindaco,

cheneigiorniscorsiavevaspie-
gato che sull'avvio dei lavori
pesava la mancanza del via li-
bera dell'Aeronautica, il Co-
mandoretePoldiParmahain-
fatti riferito che “l'Aeronauti-
canonharicevutoancoranes-
suna richiesta di autorizzazio-
ne all'esecuzione dei lavori

per la bonifica e la sistemazio-
nedell'areaechei tecnici inca-
ricati dal Comune, a partire
dallo scorso mese di maggio,
hanno avviato esclusivamen-
te contatti informali con il Co-
mando di Parma”.
Tuttoinregoladunqueepole-

miche rientrate tra Comune e
Aeronautica, che ha dichiara-
to di essere “ben consapevole
dei disagi subiti dalla cittadi-
nanza”, assicurando “la piena
disponibilità a contenere al
massimo i tempi di valutazio-
nedellapratica”,unavoltarice-
vuta. Si allontana invece per i
cittadini la speranza di una ri-
soluzionerapidadellaquestio-
ne buca, che divide in due la
zona industriale di Cavazzale
da quasi un anno e mezzo.•
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CAMISANO

Denunciato
perfurto
diportafoglio

GRISIGNANODI ZOCCO.L’edizione2014dell’AnticaFiera, in programmadal 12 al18 settembre,punta areplicare ilrecord di 900 milavisitatori

IlSocounisceColliBericiedEuganei

Lapresentazione dell’AnticaFieradelSoco aGrisignano

Lanovitàèilpattocheunisceenti
eamministrazionidi40Comuni
Loscopo:diventarepoloturistico
conarte,naturaegastronomia

Folladi visitatori all’edizione2013 dellamanifestazione fieristica

È’ uscita illesa dall’auto dopo
essersi schiantata contro il
muro di una barchessa al civi-
co 25 di via Stradone a Lanzè
di Quinto. Marta Bassetto, 20
anni, residente a Bolzano, alla
guida della sua Polo Volkswa-
genstavapercorrendo,mezz’o-
ra dopo la mezzanotte di mer-
coledì, la provinciale di Lanzè.
Appenasuperato il centroabi-
tato, per cause in corso di ac-
certamento, nell’affrontare la
curvasulpontedellaroggiaAr-
medola ha perso il controllo
dell’auto ed è finita contro il
murodiunabarchessacoloni-
ca. Il botto ha richiamato sul
posto alcuni residenti e gli av-
ventoridelbardipiazzaMazzi-
ni che hanno prestato soccor-
soallagiovane.Fortunatamen-
te la giovane non ha riportato
conseguenze. •T.G.
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L’auto uscita distrada. GIARETTA

MONTICELLOCONTE OTTO. Aeronautica:«Comprendiamo idisagi,da noi lapienadisponibilità»

Tempilunghiperlavoragine

Lavoragine chesiè apertain viaIndustria aCavazzale

I lavori in via dell’industria
inizieranno l’anno prossimo
«I ritardi dovuti ai tempi
tecnici per avere il parere»

I carabinieri della stazione di
Camisano, a seguito di
un’attività investigativa mira-
ta, hanno denunciato a piede
libero un cittadino bosniaco,
H.M. di 19 anni, nato a Thiene
ma domiliato al campo noma-
didiTorridiQuartesolo.Imili-
tari lo hanno identificato co-
me il responsabile del furto
del portafoglio subito l’8 giu-
gno scorso a Camisano da
K.Z., 21 anni, originaria del
MaroccoeresidenteaPiovene
Rocchette.•
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VENEZIA

È accusato di aver rapinato
una ragazzina di 14 anni, por-
tandole via con violenza e mi-
naccia il cellulare e il portafo-
gli, dove aveva una cinquanti-
nadieuro.Laprocuraper imi-
norenni ha chiesto il processo
a carico di A. C., 17 anni, resi-
dente a Quinto, che dovrà per-
tanto presentarsi davanti al
giudice del tribunale di Vene-
zia nelle prossime settimane.
Deve difendersi dalle accuse
di rapina e lesioni lievi.
I fatti contestati al giovane,

cheall’epocaera uno studente

-oggihaabbandonato lascuo-
la - sono avvenuti nell’estate
del 2013 a Padova.
Quel giorno, il 6 agosto, il vi-

centino era arrivato in stazio-
ne in treno e quindi si era in-
camminato per raggiungere il
centro. Si era fermato in un
bar, in quel momento chiuso,
sedendosisui tavoliniall’ester-
no, vicino ad una studentessa
originaria dell’Est Europa che
siera fermataall’ombraperri-
posarsi.
Il vicentino si sarebbe avvici-

nato e l’avrebbe aggredita,
strappandole la borsetta; lei
dopo un’iniziale momento di
chocsieraripresaedavevacer-

cato di impedirglielo. Ne era
nata una colluttazione in se-
guito alla quale la quindicen-
ne era caduta a terra e si era
ferita inmaniera leggera (ven-
ne giudicata guaribile in po-
chi giorni); anche la borsa era
caduta,maA.C.sarebberiusci-
to ad impossessarsi del telefo-
no e del portafogli. Avrebbe
poi preso il contante e buttato
idocumentiaterrapocolonta-
no;era infatti scappatoapiedi
facendo rapidamente perdere
le sue tracce.
La vittima aveva presentato

denuncia alla polizia che ave-
va avviato le indagini. A. C.
avrebbe tolto la sim-card dal

telefonino per inserire la pro-
pria; in questa maniera gli
agenti erano riusciti a localiz-
zarloeadindividuarlo.Decise-
ro di perquisirlo e quando
giunseroincasailgiovane,sot-
to la pressione dei genitori,
ammisenongiàdiaverricetta-
to il telefono - come sospetta-
vano gli agenti - ma di averlo
portato via alla ragazza. Per-
tanto venne denunciato.
Il vicentino però avrebbe ri-

fiutato successivamente di ri-
sarcire la vittima, e anche di
chiedere scusa. Perciò la pro-
cura ha chiesto che venga pro-
cessato. •D.N.
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QUINTO.Un giovanedi 17 annidovràpresentarsidal giudice deltribunale periminorenni

«Harapinatounaragazzina»
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