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Confocommercio all’attaco
del Comune. Il turismo è il
frontesulquale l’organizzazio-
nepresiedutadaSergioRebec-
caha scritto al sindacoVariati
per conoscere le strategie che
l’Amministrazione vuole atti-
vareunavolta terminati i lavo-
ri di restauro del monumento
simbolodella città, laBasilica.
C’è poi la questione dell’acco-
glienza dei visitatori che scel-
gono alberghi in centro stori-
co in zona a traffico limitato
che rischiano la contravven-
zione.
Partiamodallaquestionedel

restauro della Basilica e del
suo futuro utilizzo. Il Consi-
glio dei commercianti della
centro storico è critico con la
giunta. «L’Amministrazione
non ci dice nulla a riguardo -
hanno sintetizzato - mentre è
indispensabile per noi opera-
toridelcentrostoricoconosce-
re le prospettive su come si in-
tende far vivere questomonu-
mento una volta ultimati i la-
vori di restauro.Si trattadi ca-

pire se davvero laBasilicapuò
divenire il fulcro di quelle ini-
ziativediampiorespirochepo-
trebbero finalmente portare
Vicenzaa farpartedi importa-
ti circuiti turistici. In questo
auspicabile contesto, noi non
vogliamo trovarci imprepara-
ti, bensì pronti a condividere
unprogetto».
Ieri il presidenteRebecca ha

preso un’altra volta carta e
penna ed ha scritto a Variati
per avere indicazioni sul futu-
rodellaBasilica.Laquestione,
infatti,pur essendo stata inse-
rita più volte negli ordini del
giorno dei tavoli di concerta-
zione tra i rappresentanti del-
l’Associazione e dell’Ammini-
strazione comunale non ha
maiavutorisposteperelabora-
reunastrategia.«LaBasilicaè
il simbolo della città, ma non
solounmonumentodaammi-
rare-diceRebecca -.Deveesse-
re il principale polo attrattivo,
sulqualecostruireunpianodi
iniziative per far vivere il cen-
tro storico e per far conoscere

lacittàneicircuiti turisticiche
contano».
Per i commercianti il rischio

èdi trovarsi,dopo lunghi lavo-
ri ecospicui investimentipub-
blici,unbellissimomonumen-
to da ammirare,ma vuoto nei
contenuti e senza alcuna at-
trattiva. È un problema che si
riflette anche sulle attività
commerciali situate sotto la
Basilica, che dovrebbero esse-
re valorizzate assieme alla ri-
strutturazione delmonumen-
to.Come?Coninterventistrut-
turali e con un’intelligente ri-
partizione degli spazi, in mo-
do da riconoscere in pieno il
ruolo indispensabile per la vi-
vacitàdelsitochenegoziepub-
blici esercizi hanno sempre
avuto.Nella letteraaVariati, il
presidente Rebecca elenca i
punti da chiarire: a iniziare
dalla revisione del disciplina-
re che regola le attività e l’uti-
lizzodeglispazicommerciali e
nondell’opera;ancora, sapere
se le concessioni degli attuali
operatori sotto la Basilica sa-
ranno confermate ea che con-
dizioni; conoscere quali sono
gli indirizzi e lemodalitàdias-
segnazione dei nuovi spazi
commerciali.
Inoltre, vista l’approssimarsi

dellascadenzadelleconcessio-
niprorogate finoal30settem-
bre 2011, la richiesta al Sinda-

co è «di sapere come possano
intervenire gli operatori che
vorrebberorinnovareeriquali-
ficare lapropriaattività».
Quanto ai turisti che scelgo-

no alberghi in centro, Con-
fcommercio sostiene che si
preferiscetenerli fuoridalcuo-
re cittadino con buona pace
per il rilancio del turismo.
«Gli albergatori con attività
nella zona a traffico limitato
(Ztl) - spiega - sono su tutte le
furie per l’ultima trovata che
viene dalComune e si sono ri-
voltianoiperchiedereilsoste-
gnodell’associazioneal finedi
risolvere un problema che ri-
schiadimettere incattiva luce
l’immagine di ospitalità della
città». Del resto, fino a qual-
che settimana fa, informa
l’Ascom,gli hotel potevano se-
gnalare ai vigili, inserendolo
nella “white list”, il numero di
targadelleautodei loroospiti.
Inpratica lestrettemagliedel-
la Ztl si aprivano per accoglie-
re le vetture di chi sceglieva di

alloggiare in centro. Da set-
tembre non funziona più così
per i privati accompagnati dai
servizi di autonoleggi, perché
aglihotelnonèpiù consentito
segnalareanchequesto tipodi
mezzi. Perché? E la stessa si-
tuazione avviene se il cliente è
un uomo d’affari ed è invitato
daun’azienda.
«La situazioneèparadossale

- dichiara Gallo, direttore di
Ascom - e rischia di far fare
una brutta figura alla città e
mette in crisi gli operatori con
attività incentro.Miauguro si
tratti di un eccesso di zelo e
che si intervengaper risolvere
il problema».
«Forse ilComune - conclude

Gallo - invece di impiegare
energie nel complicare la vita
agli operatori, farebbe bene
ad incanalarle da qualche al-
tra parte, ad esempio interve-
nendofindasubitonelripristi-
nare ipostiauto, toltiper lavo-
ri, inCorso SanFelice eFortu-
natoeLevàdegliAngeli».f

Generazionidimusicistivicen-
tini si mobilitano per il Tibet,
dove il terremoto di quest’an-
no ha ingigantito gli annosi e
drammaticiproblemiprovoca-
ti dapovertàe carestia.
“Vicenza in concerto per i

bambinidelTibet”èlamanife-
stazione che, promossa dalla
onlus Medici Vicentini per il
Mondo, con il patrocinio del
Comunesiterràvenerdì24set-
tembre alle 20.45, al teatro
AstradiVicenza.
L’iniziativa è stata presenta-

ta oggi a palazzo Trissino dal
vicesindacoAlessandraMoret-
ti,daMariaPia Stefani eDavi-
deLovato di “Medici vicentini
per il mondo”, e da Renato
MazzonettoeAnnaGallo,pre-
sidenteevicepresidentediRo-
kpa (www.rokpa.org), l’orga-
nizzazione umanitaria inter-
nazionalesenza scopodi lucro
fondata nel 1980 che sostiene
più di 130 progetti nel mondo
permigliorare la qualità della
vita e promuovere l’autosuffi-
cienza nelle aree più povere
dellaTerra.
Nel 2006 Rokpa Italia onlus

haavviatoun importantepro-
getto in collaborazione con
l’associazione Medici vicenti-
ni per il mondo: nella piccola
clinica annessa all’orfanotro-
fio di Yushu voluto da Rokpa
nel 1993, imedici hanno infat-
tivisitatogratuitamenteglior-

fani emigliaiadinomadi,por-
tando fondi, farmaci e attrez-
zaturemediche.
Durante il concertodi vener-

dì sera si esibiranno i Plastic
Smile, RicciPasticci, PunkCa-
tsEast, ContradaCeresa ePal-
tan Blues Band, i cui compo-
nentispazianofra i18annidel-
le rock band più alla moda e
gli oltre 50 di chi imparava a
imbracciarelachitarraai tem-
pi di Led Zeppelin e Rolling
Stones.
Obiettivo di tutti gli artisti è

coinvolgere il pubblicopiù va-
sto possibile nella solidarietà
daportare allapopolazione ti-
betana.
In particolare ai bambini di

Yushu che, oltre a cure medi-
che necessarie per la loro so-
pravvivenza, hanno urgente
bisognodiinterventidiristrut-
turazione grazie ai quali risa-
nare l’orfanotrofio che li acco-
glie,pesantementecolpitodal-
le scosse sismichedella scorsa
primavera.
IMediciVicentiniper ilMon-

do si occupano dei bambini
quando, in stretta collabora-
zione con Rokpa, si recano in
Tibetcomevolontari impegna-
ti inmissioniumanitarie.
Eallecureealle terapiedisin-

teressatamente prestate alla
stessa infanzia indifesa e disa-
giata saràdedicatovenerdì se-
ra il concerto vicentino.f

Siraccolgonofondiper laRokpa
cheseguel’orfanatrofiodiYushu

Antonella Benanzato
VENEZIA

Il Bacalà alla vicentina è uno
deicinquealimenti tradiziona-
li più rappresentativi dell’Ita-
lia. Il celeberrimo piatto della
tradizione berica ha ricevuto
il riconoscimento, a livello eu-
ropeo,dalnetworkinternazio-
naleEuroFir (dicui fannopar-
te 27 paesi dell’Unione Euro-
peae49centridiricerca).L’an-
nuncio è stato fatto dal presi-
dente della “Venerabile Con-
fraternita del Bacalà alla Vi-
centina”, onorevole Luciano
Righi, la cui delegazione al
completo ha animato con as-
saggi saporiti curati da Anto-
nio Chemello del ristorante
“Da Palmerino” il consueto
punto stampa post Giunta a
PalazzoBalbi,sededellaGiun-
ta regionaledelVeneto.
A portare il saluto di Sandri-

go,patria delbacalà, e di tutta
l’amministrazione comunale
è stato il vice sindaco France-
sco Segalla. Il riconoscimento
conquistato dal mitico bacalà
è fruttodiun lavoroapprofon-
dito, che ha impegnato in tut-
taEuropa,specialistiericerca-
tori incamponutrizionale.Eu-
roFirègiuntoall’individuazio-
ne degli alimenti tradizionali
dieccellenzapresentinel terri-
torio dell’UnioneEuropea, tra
cui figuraappuntoilBacalàal-
lavicentina.

A fare compagnia all’incon-
fondibile stoccafisso, ci sono
altriquattroprodottinaziona-
li che hanno raggiunto i fasti
europei: il Brasato al Barolo
(Piemonte), iCannolidiRicot-
ta(Sicilia), ilCastagnaccio (To-
scana), la Pizza Margherita
(Campania). Il riconoscimen-
to inserisce a tutti gli effetti il
Bacalà alla vicentina nel
gotha mondiale delle grandi
pietanzedi tradizioneedell’of-
fertaenogastronomica.Lespe-
cialità italiane, assieme ad al-
tre 65 selezionate nel resto
d’Europa, ora possono essere
conosciute approfonditamen-
te da tutti gli interessati, gra-
zie all’opera di divulgazione

messa in campo dal progetto
europeo.
A Sandrigo da domani al 27

settembre si terrà l’annuale
“Festa del Bacalà”, organizza-
tadalla localeProLoco edalla
Confraternita. Ad inaugurare
la manifestazione sarà doma-
ni sera un Gran Galà europeo
delBacalà alla vicentina per il
quale si sono prenotate ben
700 persone. Durante la festa
èattesaunanutritadelegazio-
neprovenientedallaNorvegia
(il maggiore produttore mon-
dialedistoccafisso)alcapodel-
la quale ci sarà il sindaco del-
l’isola di Rost, da 20 anni ge-
mellata conSandrigo. f
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Ilgovernatore Zaiasaluta i membridellaconfraternitadelbacalà

Sonoben700 lepersonechehannoprenotato
Ieri mattina vertice della Sdt,
societàvicentina trasporti.Va-
le adire incontro tecnico tra il
presidentediFtv (ediSdt)Val-
ter Baruchello, e il presidente
di Aim (socio di Sdt) Roberto
Fazioli.Ilprimodopoledichia-
razioni di Fazioli sulla voglia
di fardecollare abreve il patto
tra le due società di trasporti.
Risultato? Entrambi i mana-
ger sostengono che la politica
deve farpartire l’affare.Fusio-
ne o rami d’azienda senza pa-
trimonio che confluiscono in
Sdt? Tutto è possibile, sosten-
gonoBaruchelloeFazioni,ma

serve la decisione politica pri-
madipoterverificareseequa-
le strada è percorribile. Oltre-
tuttopareche i tempidellaga-
ra europea si allunghino di al-
menounanno.
Adistanza l’assessoreprovin-

cialeaitrasportiCristianoSan-
donà sottolinea:«Vogliadi far
alleanze?Neso tramitegiorna-
le, Mai un contatto dalComu-
ne». E annuncia fra 15 giorni
vertice col governatore Zaia
sullaquestionedei tagli ai tra-
sferimenti organizzato dal-
l’Unione delle Province Vene-
te.f

Sonostaticinqueiritiri imme-
diati della patente effettuati
dalla polizia locale di Vicenza
durante il servizio notturno
svoltonell’ultimofinesettima-
na. Dall’una alle quattro del
mattinodel 18 edel 19 settem-
bre, nell’ambito del progetto
sicurezza 2010, tre pattuglie
pernottehannocontrollato in
tutto 65 veicoli e identificato
65 persone.Di queste 54 sono
state sottoposte all’alcol test e
cinque sono risultatepositive:
una durante un controllo in
viale Venezia, le altre in viale
San Lazzaro. Quattro dei cin-
que automobilisti a cui è stata
ritirata la patente ai fini della
sospensione,sonostatisanzio-
nati con500 euro, in quanto il
tasso alcolemico registrato
dal testè risultato superioreal
limite di legge di 0,5 grammi
per litro,ma inferiorea0,8.La
quinta persona, invece, una
donnadi22anni, fermatanel-
lanottedel19settembreinvia-
le San Lazzaro, avendo regi-
stratoun tassoparia 1,3gram-
mi per litro, è stata denuncia-
taall’autoritàgiudiziaria.
Il controllo notturno ha por-

tato all’accertamento di sette
violazionidelcodicedellastra-
da,dicuiunaperguidaconpa-
tente scaduta e le altre per
mancatousodellecinturedisi-
curezza o per l’utilizzo del cel-
lulare alla guida. È stata inol-
tre elevata una sanzione di
500europerviolazionedell’or-
dinanza “anti-prostituzione” .

«Avete sbagliato persona». È
ladifesadel funzionarioFran-
cesco Bianchi, 35 anni, di
Schio, via Faccin, il direttore
di banca dalla scorsa settima-
na in carcere con l’accusa -
mossadallaprocuradiTrento
- di aver agito da complice ad
una banda di rapinatori che
hanno colpito ad Asiago e a
Trento. A chiamarlo in causa
unpentito e le telefonate con i
complici. Nei giorni scorsi
Bianchi (assistito dagli avv.
Martina Meneghello e Paolo
Berti)èstatosentitoincarcere
a Trento. Il funzionario, origi-
nario della Valdastico emolto
conosciuto e stimato in zona,
si difende con forza procla-
mando la sua estraneità alle
accuse;gli inquirenti inveceri-
tengono granitiche le prove a
suo carico.Ladifesaannuncia
il ricorso al Riesame per farlo
tornare in libertà.f
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FrancescoBianchi

Fa tappa a Vicenza a villa Val-
marana aiNani venerdì 24 al-
le 19.30 la rassegna culturale e
gastronomica Cena di Note
2010, della rivista enogastro-
nomica Papageno. La serata
vedrà l’esecuzione dei concer-
ti de "Le quattro Stagioni" di
Vivaldi a cura del Quartetto
dell'Orchesta Accademia di
San Giorgio della Fondazione
Cini di Venezia. Poi la cena di
cui saranno protagonisti Cor-
radoFasolato,42anni,vicenti-
no, chef stellatodelMetropole
Hotel di Venezia; Manolo Ri-
goni patron del catering "Con
Gusto Vicenza" e il suo chef

MarcoSecuro. Ilmenùda loro
interpretato prenderà ispira-
zione dalla più pura tradizio-
ne culinaria veneziana per
trarne nuovi spunti: tra i piat-
ti in lista le frittelle di baccalà
mantecato,scampiinsaor, ter-
rine di germano e verdure co-
riandolo intingolo, piccione
in saordi lamponi.
Collaborano Loison, pastic-

ceri artiginali, l’Associazione
Italiana Sommelier del Vene-
to e ilGruppoMeggle. Il costo
dellaserataèdi60euro,preno-
tazione e-mail valmarana@
villavalmarana.com, tel. 0444
321803.f

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 22 Settembre 201020 Cronaca


