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Ramiefoglie lungolastrada
ealcimiterocedeunalapide
Il maltempo che mercoledì
sera ha flagellato il Veneto
non ha risparmiato l’est Vi-
centino, anche se i danni pro-
vocati nel territorio berico so-
no stati molto inferiori rispet-
to a quelli subiti dal resto del-
la provincia, in particolar mo-
do nelle zone di Schio e Thie-
ne.

La grandine non si è fortu-
natamente vista, ma il forte
vento ha creato qualche disa-
gio in particolar modo a Grisi-
gnano, dove i vigili del fuoco
sono stati costretti ad interve-
nire per rimuovere alcuni ra-
mi spezzati che ostruivano la

strada in via Immacolata e
nella vicina via Kennedy, a
confine con con il comune di
Montegalda.

Le forti raffiche di vento
non hanno lasciato riposare
nemmeno i defunti: proprio
in via Kennedy infatti, una la-
pide del cimitero del paese è
stata divelta, costringendo i
vigili a rimetterla al suo po-
sto.

«C’è stato molto vento e un
breve acquazzone, ma non ci
sono stati danni a caseggiati
o a persone, – le parole del
sindaco Renzo Lotto – solo al-
cuni rami spezzati che ostrui-
vano la strada. Fortunata-
mente niente di serio conside-
rando quello che si è visto in
altre zone». •M.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Andrea Frison

La nuova piazza di Bressanvi-
do ha il cammino segnato. In
settembre verranno aperti i
cantieri del primo stralcio,
mentre il 29 luglio si chiude-
rà il bando di gara per l’asse-
gnazione dei lavori del secon-
do stralcio che dovranno esse-
re rendicontati entro il 31 di-
cembre 2017.

Il progetto esecutivo per la
riqualificazione del centro
del paese è stato presentato
dall’amministrazione comu-
nale in una partecipata as-
semblea pubblica. La prima
novità annunciata riguarda
le scuole: la soprintendenza
ha posto un vincolo sull’edifi-
cio realizzato negli anni ’30
che, pertanto non deve esse-
re abbattuto. «Ora ci tocche-
rà rimetterlo a posto, non ap-
pena troveremo i soldi», com-
menta il sindaco Leopoldo
Bortolan.

La piazza vera e propria ver-
rà realizzata di fronte alla se-
de municipale. L’intervento
prevederà anche la sistema-
zione della strada del Vicerè
che verrà rialzata per consen-
tire il rallentamento dei mez-
zi. Dalla provinciale, a fianco
della roggia Tergola, partirà
una nuova strada a due cor-
sie che seguirà il corso
d’acqua fino alla scuola e gire-
rà attorno all’edificio fino ai
nuovi parcheggi che verran-
no realizzati nello spazio at-
tualmente occupato dal ma-
gazzino comunale. Qui verrà
creato un nuovo ponte sulla
roggia che permetterà di ri-
collegarsi a via Trozzi e ad al-
tri posti auto.

«Il primo intervento – spie-
ga il sindaco – riguarderà la
nuova strada, i parcheggi e il
ponticello. Questa prima fa-
se dei lavori verrà realizzata
da Latterie Vicentine a segui-
to dell’accordo di perequazio-
ne stipulato tra la cooperati-

va e il Comune per l’allarga-
mento della sede in via San
Bendetto». Il costo dell’inter-
vento sarà di 450mila euro.
Per il secondo stralcio, la piaz-
za vera e propria, il bando di
gara si concluderà il 29 lu-
glio. Qui il Comune dispone
di un contributo regionale
che però è stato ridimensio-
nato. Rispetto ai 975mila eu-
ro iniziali, la base d’asta parte
da circa 730mila.

«Il rimborso da parte della
Regione arriverà solo molto
tempo dopo la rendicontazio-
ne, pertanto toccherà alle cas-
se comunali anticipare la spe-
sa – spiega il sindaco - Di con-
seguenza, per il patto di stabi-
lità abbiamo dovuto ridurre i
costi». La nuova strada avrà
funzione di accesso ai par-
cheggi, non di circolazione.
La scelta di avere una piazza
“libera” permetterà di svolge-
re manifestazioni e ospitare
bancarelle e mercatini.•
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ZOVENCEDO. Rivalutato ilprodotto tipico

ASanGottardo
laspecialezucchina
puntaallaDe.Co

Vigilidelfuocoin azione. MARINI

BRESSANVIDO. Oltre 1,2 milioni di euro tra Latterie Vicentine e Regione

Unanuovapiazza
constradaeponte
Alviailcantiere
Asettembrepartiràilprimostralcioeafineluglio
scadeilbandoper lasecondadecisiva fasedei lavori

SAREGO

Ritirorifiuti
portaaporta
Inuovigiorni
creanocaos

ROANA
AMEZZASELVAFESTA
ALBAITOERIO
Dalle 17,30 laboratorio
creativo per bambini dai 3
agli 11 anni, sull’arte e gli
strumenti musicali degli
aborigeni australiani. A cu-
ra di Consuelo Morello. Al-
le 19.30 cena a buffet al
Baito con piatti della cuci-
na tradizionale cimbra e
non solo. Alle 21 suoni au-
strali, buxie e body pain-
ting etnico. G.R.

LONIGO
STASERAALCIRCOLO
FINALI TORNEO CALCETTO
Epilogo del canicolare di
calcio a cinque organizza-
to dalla Pro Lonigo al par-
co Ippodromo comunale
per un appuntamento
d’altri tempi. Stasera le fi-
nali: alle 21, terzo e quarto
posto tra Casa della Stufa e
Patronato; alle 22 finalissi-
ma tra Salone Casablanca
e Dinamo. L.Z.

CAMPIGLIA
STASERAFESTA
BIRRAALPAVARANO
Prosegue stasera in locali-
tà Pavarano nel comune di
Campiglia con la Rock
school, la 9’ festa della bir-
ra organizzata dalla Pro
Loco. Domani invece sa-
ranno di scena gli Exes, do-
menica tocca ai Fuorizona
con la cover Ligabue, lune-
dì conclusione col dj Ya-
no. F.B.

Brevi

Una zucchina speciale. Raris-
sima e prelibata. Pura perché
figlia di sementi selezionate
conservate e scambiate come
un antico tesoro che si tra-
manda di padre in figlio, co-
me patrimonio di famiglia e
di contrade ma anche di co-
munità, da generazioni, da
decine di anni.

Nasce e si coltiva unicamen-
te nella zona di San Gottar-
do. E’ nota, nel lessico popola-
re come ‘sucòlo baruchèlo di
Zovencedo’. Pesa fra i 3 e 4
etti. É amidacea, pastosa, nu-
triente. Come gusto è più si-
mile alla zucca. Si può cucina-
re in vari modi. Ottima so-
prattutto alla griglia o in agro-
dolce. Le ricette sono tante. E
la sua profetessa è Luigina
Maran, gastronoma (con il
marito Paolo Carmucci gesti-
sce da 25 anni a Torri di Arcu-

gnano un negozio di alimen-
tari di paese con laboratorio
di cucina nel segno dei sapori
della tradizione) una pasiona-
ria dei prodotti locali come
narrazione del territorio, ri-
cordo del passato ed eredità
da trasmettere. E’ stata lei a
mettere in moto un’operazio-
ne che dovrebbe concludersi
con l’acquisizione per il ‘baru-
chèlo’ di un ambìto sigillo, la
De.Co., la denominazione co-
munale. Ha mosso i Comuni
di Arcugnano e di Zovence-
do. «La denominazione del
sucòlo – spiega Luigina - sa-
rebbe un valore aggiunto per
il territorio. E’ un prodotto
da salvaguardare e valorizza-
re per evitare che scompaia,
perché appartiene alla civiltà
dei nostri padri che lo hanno
coltivato e custodito». •F.P.
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LuiginaMarancon lezucchinetipiche.FOTO FRANCO PEPE

Il Principato del Liechten-
steinsi aggiudica il Premio in-
ternazionale d’arte filatelica,
riconoscimento concesso dal-
la città di Asiago alle emissio-
ni postali più belle. Con il Lie-
chtenstein sono stati premia-
ti anche le Nazioni Unite, il
Portogallo, la Germania e
l’Argentina per i migliori
francobolli realizzati nel del
2014.

La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta in un munici-
pio, nella sala dei Quadri che
per l’occasione era gremita di
appassionati, curiosi e, natu-
ralmente, dagli addetti ai la-
vori. Il concorso, che gode
dell’Alto patrocinio del presi-
dente della Repubblica, ha fe-
steggiato con questa edizio-
ne i suoi primi 45 anni di vi-
ta. Il Liechtenstein ha vinto
emettendo un francobollo de-
dicato alla cristallografia ela-
borato su un bozzetto di
Hans Peter Gassner.

È stata però anche l’ultima
edizione che ha visto sedere
nella giuria Ermanno Olmi
dopo oltre 40 anni. Salutan-
do i presenti Olmi ha così
commentato: «Dove c’è una
casa in cui abita un uomo il
francobollo arriva a tenere
uniti i destini. Dunque il fran-
cobollo ha ampliato la mia vi-
sione del mondo, mi ha fatto
conoscere genti e culture che
prima nemmeno immagina-
vo.•G.R.
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ASIAGO/2. Il concorso
Premiod’arte
filatelica
Olmisaluta
lagiuria

ASIAGO/1. Domenica
Sull’Ortigara
pellegrinaggio
deglialpini
allazonasacra

CRONACHEDELLAPROVINCIA

Avviatol’iterper larealizzazione dellanuovapiazza.FOTO FRISON

Presentatoilprogetto cherivede tutto ilcentrodelpaese

Cambieràanchela viabilità.I lavorisaranno finitinel 2017

Confusione e molti sacchetti
non ritirati lasciati davanti al-
le porte delle case, nel primo
giorno del nuovo calendario
di raccolta dei rifiuti a Sare-
go. Sono stati diversi i cittadi-
ni che hanno fatto confusio-
ne e per mercoledì, giorno
che nel precedente calenda-
rio era dedicato al ritiro del
rifiuto secco non riciclabile,
non hanno messo fuori la pla-
stica e le lattine come previ-
sto in quello nuovo in vigore,
con la conseguenza che i sac-
chetti del secco sono rimasti
dov'erano. Per il Comune da
questo mese, dopo l'uscita
dalla gestione del servizio del-
la società Utilya e l'avvio del-
la nuova gestione con le socie-
tà padovane affidatarie Ati
Padova Tre srl, cooperativa
Idealservice e Sesa spa, è sta-
to attivato il nuovo calenda-
rio. Per annunciare le novità
l'Amministrazione aveva or-
ganizzato una serie di incon-
tri pubblici. «L'inversione
del ritiro del secco con il rici-
clabile ha creato incertezze –
ha ammesso l'assessore
all'ambiente Flavio Zambon
- Per evitarlo avevamo orga-
nizzato per tempo le riunioni
e consegnato porta a porta i
nuovi calendari. Confidiamo
ora che nel giro di qualche set-
timana il nuovo sistema risul-
ti rodato» Ma ieri al primo
giorno di prova sono iniziati i
guai .•M.G.
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Domenica la cima del monte
Ortigara ritornerà ad essere
sommersa da migliaia di pen-
ne nere in occasione del pelle-
grinaggio nazionale all'Orti-
gara, zona sacra e calvario de-
gli Alpini. Il pellegrinaggio
costituisce uno dei momenti
più significativi nella vita as-
sociativa degli Alpini; tanto
più questa edizione del pri-
mo anno di commemorazio-
ni per la Grande Guerra.

Il programma quindi segui-
rà il suo schema consolidato;
il prologo si terrà domani do-
ve alle 16 in via Bertacchi (in
prossimità del piazzale del
Sacrario) si ammasseranno il
labaro nazionale, i vessilli del-
le sezioni ed i Gagliardetti
dei gruppi che in corteo pro-
cederanno fino al Sacrario
del Leiten dove alle 16.30 sa-
ranno deposti corone d'allo-
ra alla memoria.

Domenica alle 6.30 il radu-
no in piazza II Risorgimento
per poi portarsi sull’Ortigara
dove sulla cima alle 9 don
Bruno Fasani celebrerà la
messa con deposizione coro-
na al cippo italiano e al cippo
austriaco. Alle 10.30 al Mon-
te Lozze sarà celebrata una
messa per chi non può salire
fino alla cima dell'Ortigara;
alle 11.15 cerimonia con ono-
ri al Labaro dell'Ana, alzaban-
diera, onore ai Caduti. •G.R.
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