
IN VIA COLOMBO. Dalle 10 alle
12inviaColombo41aVillaggio
delSoleilCafèdelSoleripropo-
neperlasecondavoltailmerca-
tinodelbaratto.Ipromotoripre-
sentano così l’iniziativa: «Il ba-
ratto è un’azione ad alto valore
educativo: fa bene all’ambiente,
al borsellino, alle relazioni. Il ba-
ratto è un mondo da scoprire. E
senonhonulladascambiare,c’è
sempre il bene più prezioso: il
tempo. Info: ilcafedelsole@
gmail.com.•

LAMANIFESTAZIONE. Massiccia partecipazioneai trecheck-point

AlGirettod’Italia
sfilano1.800bici
Ilpodioèvicino

Fotonotizia

INEDICOLA. Dal gossipagli scandalipolitici. Domanicon “IlGiornaledi Vicenza”in regaloil settimanalediattualità

SuOggil’uomoperfettodellaRanieri

Sfilanolebiciclettein contrà Bonollo.COLORFOTO ARTIGIANA

Lapostazione di monitoraggiodavanti allachiesa di SanMarco

«Vot’Antonio, vot’Antonio»
ha funzionato. Il televoto ha
premiato la cucina vicentina.
Alla“Provadelcuoco”suRaiu-
no Antonella Clerici diventa
consorella della Confraternita
del bacalà e il duo Antonio-
Marco Chemello («non ci cre-
diamo ancora, è andata alla
grande» il loro commento)
vince l’accesso alla semifinale.
Tutto in diretta, caduta dello
stoccafisso a terra ed emozio-
ne compresa.
Ieri nella sfida televisiva su

Raiuno - i quarti si direbbe in
gergosportivo-traVenetoeSi-
cilia la gara “Campanile d’Ita-
lia” ha assegnato il titolo agli
chef di Sandrigo, che hanno
battuto i rivalidiCorleone pur
molto apprezzati dal pubbli-
co. Con 950 voti padre e figlio
Chemello andranno così a
duellare il prossimo giovedì
coni cugini friulani:unaguer-
ra a Nordest, per entrare poi
in finale contro la Liguria già
assestata sul podio perchè in
assoluto è stata la cucina più
votatadall’iniziodelprogram-
ma. È già la sesta volta che il
titolare della trattoria Da Pal-
merino di Sandrigo parte col
figlio per Roma, portando al

seguito alcuni rappresentanti
della Confraternita del bacalà
oltre che valigie di prodotti vi-
centini da far conoscere.
Il primo, tortelli al bacalà, è

stato preceduto dall’investitu-
ra della conduttrice Antonella
Clerici: indueminuti,allapre-
senza del priore della Confra-
ternita Luciano Righi, della
consorella Lina Tomedi e del
collega chef Mario Baratto, è
stata letta la formula di rito, lo
stoccafisso ha battezzato la
conduduttrice cui è stata con-
segnata anche la mantella co-
lor senape della Confraterni-
ta. La Clerici, ha poi girato in
studio con il nuovo “abbiglia-
mento” promettendo di veni-
re in settembre alla Festa del
bacalàa Sandrigo. •N.M.
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L’INVESTITURA. Indirettaalla Provadel cuoco

LaClerici“regina”
dellaconfraternità
delbacalàvicentino

PRODOTTI TIPICI. Domanistand edegustazionein piazza Biade

Il“MagazìndiPrimavera”
sfilaconisaporivicentini

Formaggi selezionati inpiazza

Ilmercatino
delbaratto
concedeilbis

Luisa Ranieri svela a Oggi i se-
greti del suo amore per Luca
Zingaretti: «Ho trovato l'uo-
mo perfetto», dice, "e me lo
sposo!".
Il settimanale in regalo saba-

to12maggioconIlGiornaledi
Vicenza, le dedica la coperti-
na: «Ci sposiamo per corona-
reilnostroamore,certo»,spie-
ga Luisa Ranieri, «ma anche
per tutelare nostra figlia Em-
ma: in questo Paese, i figli del-
le coppie sposate valgono di
più».
La Ranieri aggiunge anche

di non temere affatto la «con-
correnza" delle tante donne
che recitano accanto al suo

promesso sposo. La Ranieri,
conduttrice in tv della serie
“Amore criminale" e al cine-
madal15giugnonellacomme-
dia “Benvenuti a bordo", parla
della recentesequeladiomici-
dididonne:“Dafuorisembria-
mounasocietàevoluta, cheha
ben elaborato il rapporto tra i
due sessi, ma in realtà siamo
ancora imbevuti di quella cul-
tura arcaica che considera la
femmina un oggetto da posse-
dere e non un soggetto da ri-
spettare".
E racconta di quando subì

uno stalking da parte di una
donna: «Ho dovuto cambiare
numeri di telefono, indirizzi

elettronici, abitudini».
La Ranieri conclude riferen-

dosi a Luca Zingaretti: «Ho
avuto la fortuna di incontrare
la persona giusta, che mi sod-
disfa in tutti gli scambi. Non
haneppureundifetto,è laper-
fezione».
Dal gossip agli scandali poli-

tici: Alessandro Marmello,
l'autistadiRenzo Bossi che fil-
mò con un telefonino le sue
consegne di soldi al figlio del
Senatur e che è stato licenzia-
to dalla Lega, annuncia in un'
intervistadiaver impugnato il
provvedimento: «Ero in ma-
lattia per stress psicofisico do-
cumentato, non potevano far-

lo».AOggiMarmellodichiara
diesserestatoferito"dal silen-
zio di esponenti della Lega e
colleghi" e di aver querelato
perdiffamazioneDanielaSan-
tanchè e altri: «Io ho denun-
ciato un malcostume. Non ho
ricattato nessuno né guada-
gnato nulla: Anzi ho perso lo
stipendio». 2 mila euro netti
al mese. «Vivo con i miei geni-
tori, ma il futuro mi spaven-
ta», dice.
Qualche pagina dopo, per la

primavoltadalnaufragio,par-
la il direttore generale di Co-
sta Crociere, il primo degli alti
dirigenti ad arrivare al Giglio
dopo l'incidente. «Siamo un'

azienda seria e umile pronta a
correggersi e a migliorarsi. Le
regole sulla sicurezza c'erano
e le abbiamo sempre rispetta-
te. Ora abbiamo deciso di fare
piùdiquelcheprescrivela leg-
ge», dice Gianni Onorato sul
settimanale in regalo domani
con Il Giornale di Vicenza.
«Solo l'indagine ci darà tutti
glielementipervalutareSchet-
tino. L'ultima valutazione di
performancecheabbiamofat-
to su di lui nel 2010 era positi-
va.Era riconosciuto come uno
tecnicamente bravo. L'azien-
dahafatto tuttoquellochedo-
veva fare. Sul resto aspettia-
mo». Lacopertinadi Oggi chededica unservizioa LuisaRanieri

L’attricesvelailsuograndeamoreperLucaZingaretti:«Abbiamodecisodisposarci»

Nicola Gobbo

«Impressionante». Con que-
sto aggettivo da Tuttinbici
Fiab Vicenza commentano il
risultato della partecipazione
del capoluogo berico alla se-
conda edizione del Giretto
d'Italia.
I numeri, infatti, dicono che

dalle 7.30 alle 9.30 nei tre che-
ck-point (contrà Bonollo, con-
tràSanMarcoecontràXXSet-
tembre) sono transitati 4.564
veicoli (auto e moto, esclusi i
bus),di cui1.848biciclette.Va-
leadireche, interminipercen-
tuali, Vicenza ha abbattuto il
muro del 40 per cento (40,5),
migliorando di quasi 10 punti
il risultato dello scorso anno
(31,3), che era valso il quarto
posto. La città ha dunque lan-
ciato il suo personalissimo
guanto di sfida alle altre 25 re-
altà del territorio italiano che
partecipano a questo ideale
campionato della ciclabilità
urbana. Ieri, oltre a Vicenza, a

salire in sella sono state Pado-
va e Pordenone, mentre oggi
toccherà a tutte le altre: saba-
to, infine, verranno resi noti
dati e classifiche finali, con la
città del Palladio che con que-
sti numeri può puntare alla
maglia rosa tra le medie città.
«Unrisultatostraordinario- il
commento del referente della
commissionetecnicaTuttinbi-
ci Fiab di Vicenza, Michele
Mutterle -cheacquistaancora
più valore se consideriamo
che la rilevazione non è stata
fatta lungo viededicate,ma su
strade di collegamento tra i
quartieri e la città». Nel detta-
glio in contrà Bonollo sono
transitate 583 bici a fronte di
1.282 veicoli (45,5%), in contrà
XX Settembre 647 ciclisti con-
tro 919 veicoli a motore
(41,3%), mentre in contrà San
Marco le bici sono state 618 ri-
spetto ai 1.098 veicoli (36%).
Letteralmente andati a ruba i
gadget distribuiti dagli orga-
nizzatori, con l'ormai classica
targa “La bicicletta non inqui-

na" esaurita nel giro di breve
tempo in tutti e tre i check-
point.Unapartecipazionesen-
tita, trachisi fermavaperchie-
dere ulteriori informazioni e
chi, seppur di fretta, non vole-
va far mancare il proprio ap-
porto con un "votate anche
me" pronunciato in piena cor-
sa. E grande soddisfazione è
stataespressaanchedalsinda-
coAchilleVariati, trai583cicli-
sti transitati da contrà Bonol-
lo. «Un risultato - ha dichiara-
to - che incoraggia l'ammini-
strazione comunale nel suo
quotidianoimpegnoperlosvi-
luppodellamobilitàsostenibi-
le». Sulla stessa lunghezza
d'ondaanche il consiglierede-
legato alla mobilità, Claudio
Cicero: «Stiamo andando nel-
la giusta direzione». Ma anco-
ra molto resta da fare, come
sottolinea Michele Mutterle.
E non solo in termini di piste
ciclabili, «basti pensare alla
moderazione del traffico con
l'istituzione di zone 30». Con
questo 40% in mano, però,

Fiab prova a spingersi più in
là, invitandoilComunea"pen-
sare alla ciclabilità in modo
omogeneo e organico". «Ben
vengano le opere previste nel
2012-sottolineaMutterle -ma
è arrivato il momento di un
unico Bici-Plan, che abbia fi-
nanziamenti costanti ogni an-

no«. In che modo? Mutterle
prende in prestito l'idea della
vicina Mestre, dove tutti i pro-
ventidella sostasugli stalliblu
sono destinati allamobilità ci-
clistica perché, afferma, «è
davvero l'ora di fare pianifica-
zione».•
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Lapercentualesuimezziamotoresuperail40%
Domaniilverdetto.Fiab:«Datoimpressionante»

AntonellaClerici

Antonio e Marco Chemello
vincono l’accesso
alla semifinale. Giovedì
sfida in tv con chef friulani

Arrivail“MagazìndePrimave-
ra", la manifestazione enoga-
stronomicache l'Associazione
Pro Centro Storico, con il pa-
trocinio del Comune di Vicen-
za ed il supporto dell'assesso-
rato al turismo, organizza all'
interno del progetto “Le quat-
tro stagioni dentro le mura di
Vicenza".
Domani in piazza Biade, dal-

le 10 alle 20, si potranno degu-
stareiprodotti tipici localidel-
lastagioneprimaverileecono-
scere le migliori aziende pro-
duttrici del territorio vicenti-

no.
Al “Magazìn di Piazza Biade"

si potranno acquistare gli
asparagi bianchi di Marola
(Azienda Fratelli Branco),
l'olioDopdeiBerici (Coop.Oli-
bea di olivocoltori dei Berici),
la sopressa Dop di Valli di Pa-
subio (Consorzio di Valli del
Pasubio), i formaggicaprinidi
Montegalda (Azienda “La Ca-
preria"), ilpaneeformaggibio-
logici delle fattorie (Azienda
"LeValli"e"Arcobaleno")eivi-
ni più pregiati dei Colli Berici
(Associazione strada dei vini

del Colli), dei colli di Breganze
(Azienda Todeschini) e di
Gambellara (Azienda la Vi-
gna).
“Le quattro stagioni dentro

le mura di Vicenza" è un pro-
getto realizzato dall'associa-
zione Pro Centro storico di Vi-
cenza in collaborazione con
Ascom, Associazione Strade
dei Colli Berici, Slow Food Vi-
cenza e il prezioso contributo
di"MoratoPane","FonteRegi-
na Staro" e "Aliqua-re" fiore-
ria di Fabris Marisa.
I prossimi appuntamenti

con i prodotti e le aziende del-
la terravicentinasonoprevisti
per luglio, ottobre e gennaio.
Per informazioni si potrà

conttare il Pro Centro Storico
04441805588;e-mail:procen-
trostorico@gmail.com.•
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