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«Sipotevarisparmiare
35milaeurosonotanti»

Oggiedomani inpiazza Biade

«Quelconcerto costa troppo».
È l’avvertimento diMatteo
Quero,consigliereprovinciale
delPartitodemocratico.
«Volevamo parlarnein
Consiglioprovinciale- afferma
-masiamo stati zittiti».

Querocritica
l’amministrazioneprovinciale
per l’organizzazione
dell’evento. Perché,se èvero
chesitratta dibeneficenza,è
ancheverochediquestitempi
lespese vanno controllate.
«Nonstomettendo indubbio la
finalitàdelconcerto -spiega-
perchécredochel’esibizione

dellabandadellaGuardia di
finanzasia unbene per lacittà. Il
mioèunragionamento sulle spese
chesidovrannosostenere».

Querosnocciolaquindi i numeri.

«Ilconcerto costa 35milaeuro -
afferma-eva detto chequesta
cifranon tienecontodelcache
dellabanda,perché,mi dicono,
esseregià pagatadaun proprio
stipendio.Queste sono tutte
spesechestanno attorno
all’evento,eche sipotevano non
dicoevitare,maridurre».

Come?«Faccioalcuni esempi-
rispondeMatteoQuero -.La
Provinciahaa disposizionediversi
autobus,eleganti e ben tenuti:
potevaandare a prenderela
bandaa Romacon queimezzi.
Oppure,ancora: si poteva
risparmiaresuglialberghi efare
delleconvenzionicolComune».

Econclude: «Insommaritengo
che35.000eurodiquesti tempi
sianoveramenteeccessivi. Si
potevaesi dovevarisparmiare,
vistochei modi per farloci sono.
Volevamoparlarne, ma siamostati
zittiti».fNI.NE.
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Oggiedomani torna inpiazza
Biadelafesta delbaccalàper
raccoglierefondi dadestinare
inbeneficenzaalle associazioni
locali.

Organizzatadai dodicigruppi
Alpinidellazona diVicenza in
collaborazionecon
l’assessoratoal Turismodel
Comune,la manifestazione-
giuntaalla12esimaedizione–
èstatapresentata ieria
palazzoTrissino, con
l’assessorePecori, i vertici
vicentiniAnaeil coordinatore
delcomitatopromotore della
festa,nonché capogruppodel
gruppoGiuriolo-Ferrovieri,
RenatoBasso,più i componenti
delcomitatoorganizzatore.

Inpiazza Biadedalle10fino
alle22.30 al costodi8euro
sarà possibile gustareinlocoo
portarsia casa il tipicopiatto
vicentinoaccompagnatoda
polentaabbrustolita.

Accantoal piattoprincipe,
potrannocomunque essere
acquistateanchepietanzepiù
“povere”,ma sempretipiche,
comeil formaggioAsiago ela
sopressa,accompagnatida
polenta,vini localie, novità di
questadodicesimaedizione,
spritzmacchiati conoliva.

Lafestadelbaccalà, che vedrà
impegnatioltreun centinaio di
alpinitra allestimenti,cucinee
servizioai tavoli,avrà lo scopo di
raccoglierefondi dadevolvere in
beneficenza.Glialpini
assegnerannoil ricavatoad
associazionidivolontariato oa
realtàsocialipoco conosciute e
cheperquesto hannopiù
difficoltàa farfrontealle spese.

Ierimattina il gruppopromotore
haassegnatogli 8milaeuro
raccoltinell’edizionedel2009alle
associazioni“La nostra famiglia”
(2milaeuro)per l’acquisto diun
sollevatore elettrico per facilitare
lospostamentodiragazzicon
disabilitàmotoria; associazione
Oreb (2 milaeuro)per
attrezzaturetecnicheeinviodiun
containerdiaiutiall’orfanotrofio
Murumera inBurundi; associazioni
S.Vincenzo dePaoli diMaddalene
ediS. PioX (1000euro ciascuna)
dadestinarealle famiglie
bisognosedeiduequartieri;
associazioneVia Firenze21
(1000euro)per i progettia favore
digiovani emarginati e madrisole;
eSolidarietàUgandaProgetto
PadreAladino (1000euro), quale
contributoallaristrutturazione di
unorfanotrofio aMoyo nelnord
Uganda.

L’assessoreMartinoBonotto

Stoccafisso“benefico”
per2giorniconglialpini

FLASHMOB STUDENTI
INPIAZZACASTELLO
CONTROLAGELMINI
Oggi alle 16.30 flash-mob
dellaRetedeglistudentime-
di in piazza Castello contro
la riforma Gelmini. «I costi
che le famiglie dei ragazzi
iscritti alla scuola pubblica
devono sostenere sono op-
primenti – si legge in una
nota -siapertassed’iscrizio-
ne che contributi volontari,
acausadei tagliper leattivi-
tàdegli istituti».fAN. MA.

FESTADEI NONNI
ALSALVI
PIZZAPERTUTTI
Oggi alle 15.30 nel chiostro
dell’istitutoperanzianiSal-
vi l’associazione dei Volon-
tariassistenzaanzianieser-
vizio educatori Ipab orga-
nizza la Festa dei nonni,
conlepizzediSalvatoreFer-
raro di “Pizzamania” cotte
sul posto e l’esibizione del
coro degli Alpini di Creaz-
zo. Sono invitati anche i fa-
miliari dei degenti.

ORCHIDEEUNICEF
NELLEPIAZZE
OGGIEDOMANI
La sezione di Vicenza del-
l’Unicefoffreoggi edomani
le orchidee per garantire ai
bambiniafricaniunprezio-
so kit salvavita, contenente
vaccini,vitamine, integrato-
ri alimentari. In città l’Uni-
cefsarà inpiazzaSanLoren-
zo, domani anche a Monte
Berico. Accanto allo stand
unmezzo dei pompieri che
sonoambasciatoriUnicef .

Antonio Simeone

Se n’è andato a soli 29 anni.
Stroncato dal male dei secoli
che, subdolo e spietato, lo ave-
va colpito lo scorso anno. Un
delicato intervento chirurgico
avevadatoqualche speranzaa
luieaisuoifamigliari, lamam-
ma Luigina, il papà Paolo,
l’amatissima sorella Michela,
la compagna Silvia con cui da
qualche tempo era andato a
convivere. Un appiglio che
purtropposi è rivelato inutile.
FabioBoscarisièspentomar-

tedìall’OspedalediVicenza la-
sciandonel dolore i suoi cari e
tantissimiamici.
A piangerne la scomparsa è

tuttoilnuotovicentinoe,natu-
ralmente, lasuasocietà ilNuo-
toVicenzadoveFabioeranato
e cresciuto sull’esempio della
sorella Michela, una delle più
forti nuotatrici vicentini di
sempre. In quella piscina di
vialeFerrarindoveilpapàPao-
lo lavoradauna vita facendosi
in quattro con la gentilezza
che da sempre lo contraddi-
stingue e dove da alcuni anni
lavorava come istruttrice an-
che lamammaLuigina.
Dopo una discreta attività

giovanile, era tornato al nuoto
pochi anni fa per cimentarsi
anche lui come la sorella e la
mamma nell’avventura del
nuoto master. Ed era stato
nuotandocheFabioavevasco-
perto che qualcosa non anda-
va nel suo fisico. Di qui gli ac-
certamenti,gli esami, il primo

tremendo responso. Poi l’ope-
razione, la durissima prova
dellechemioterapieeauncer-
to punto, era il mese di mag-
gio, la grande speranza, non
purtroppo la certezza, che il
peggio fosse passato. Un mo-
mento di felicità che aveva
coinvolto tutti i suoi cari ma
cheèdurato troppopoco.
Così lo ricorda la sua allena-

tricedi queglianni indimenti-
cabili, Isabella Giaretta: «Fa-
bio non è arrivato a essere un
campionecomesuasorellaMi-
chela, ma amava davvero il
nuoto. Un amore testimonia-
to attraverso anni di allena-
menti».
Questa mattina alle 10.30,

l’ultimo saluto a Fabio, nella
chiesa parrocchiale di Lan-
zè.f
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ILDRAMMA. Nuotatore stroncatodal male

Noncel’hafatta
Fabio,campione
invascaenellavita

INMUNICIPIO.Confraternitaricevutadal sindacoche vorrebbe “duplicare” lafestadi Sandrigo

Ilbacalàall’ombradellaBasilica
Sognogastronomicodaesplorare

OGGI.Anticipodell’apertura del 10ottobre

InpiazzaMatteotti
“assaggio”difattorie

MICOLOGIA. Domani in LoggiadelCapitaniato

Daiporciniai“tossici”
Tutti ifunghiinmostra

brevi

Nicola Negrin

Un concerto dal cuore e per il
cuore.LabandadellaGuardia
di finanza torna per la terza
voltaaVicenza.Lofaperbene-
ficenza in occasione del con-
certo “Sullenotedelcuore”or-
ganizzato dalla Provincia.
Un’iniziativamusicale, inpro-
gramma il 15 ottobre alle
20.30alTeatrocomunale,pen-
sataevolutaperaiutareibam-
bini colpiti da malformazioni
congenite cardiache.
«L’eventoèstatoorganizzato

per ribadire che tutti devono
averelestesseopportunità -af-
ferma il presidente della Pro-
vincia, Attilio Schneck - e un
organismo che garantisce al-
l’intero sistema il rispetto del-
le regole è proprio la Guardia
di finanza».
Labandanazionalesaliràsul

palco del teatro la sera del 15
ottobre. In quell’occasione sa-
rà la terza volta che imusicisti
della Guardia di finanza suo-
neranno davanti al pubblico
vicentino. «La prima volta è
stata nel 1963 in piazza dei Si-
gnori - afferma il colonnello
AntonioMorelli, comandante
provincialedellaGuardiadi fi-
nanza -esuccessivamentedue
annifa».Un’occasionepiùuni-
cache rara,questa. «Sì -conti-
nuaMorelli - perché la banda

non torna spesso nei posti do-
ve ha già suonato, soprattutto
se a capo della Guardia di fi-
nanza c’è lo stesso comandan-
te. Credo, quindi, che con Vi-
cenza si sia instaurato un fee-
lingparticolare».
Unappuntamentoimportan-

te sotto il profilomusicale,ma
non solo. Il concerto si profila
comeunagrandeoccasionedi
beneficenzaesolidarietà.Gra-
zie ai fondi raccolti, infatti, sa-
ranno sostenute due associa-
zioni che si occupano di cura-
re le patologie infantili che ri-
guardano il cuore: “Bambini
cardiopatici nel mondo”, del
dottor Alessandro Frigiola, e
“Un cuore, un mondo”, realtà
padovana del professor Gio-
vanni Stellin. «Le malforma-
zioni congenite cardiache so-
no tra le più diffuse - spiega
MariaLuisaFrigiola, figliadel
fondatoredell’associazionevi-
centina -equesteiniziativeser-
vono a tenere alta l’attenzione
di tutti». Il concerto, organiz-
zato dalla Provincia, vedrà la
collaborazione della Regione,
dellaBancapopolarediVicen-
za, e del Comune. «È l’unica
data venetadella bandamusi-
cale dellaGuardia di finanza -
concludel’assessoreallacultu-
raMartino Bonotto - e questo
fa capire quanto importante
sia lamanifestazione».f
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SOLIDARIETÀ.Labandadella Finanzasaràa Vicenzaper laterzavolta in occasione diun concertodi beneficenza

Gdf,lamusicacolpiscealcuore

Labanda dellaGuardia di finanza l’ultima voltaaVicenza dueanni fa

Sarannoraccolti fondia favore
didueassociazioniumanitarie:
“Bambinicardiopaticinel
mondo”e“Uncuore,unmondo”

FabioBoscari

Una festa del bacalà dopo l’al-
tra.Ma ilsindacoAchilleVaria-
ti ha in mente anche qual-
cos’altroapropositodelpiatto
tipicissimo con marchio beri-
co: importare in città, all’om-
bra della (o meglio dentro la)
Basilica palladiana un’edizio-
ne viaggiante del gran galà o
della super-festacheSandrigo
offreaicultori inquestigiorni.
Ilsindaconehaparlatogiove-

dìconlaVenerabileConfrater-
nitadelBacalà, ospite apalaz-
zo Trissino per ufficializzare
nella sede municipale il rico-
noscimentofattorecentemen-
te ottenere al piatto: la desi-
gnazionecomeunodeicinque
alimenti tradizionali più rap-
presentatividell’Italiadalpro-
gettoEuropeanFoodInforma-
tionResourceNetwork finan-
ziatodallaCommissioneEuro-
pea.Acondividerequestorico-
noscimentoconlapreparazio-

ne gastronomica vicentina -
comehaspiegatoilprimocon-
fratello Luciano Righi - sono
la pizza margherita (Campa-
nia), il brasato al Barolo (Pie-
monte), ilcastagnaccio(Tosca-
na)ed icannolialla ricotta (Si-
cilia).Traessi,hacommentato
Variati, ilbacalàvaleancoradi
piùquantoa tipicizzazionege-
ografica «portando il nome
della nostra città». Che, ap-
punto, dovrebbe valorizzarlo
meglio.
«Anche per il bacalà ci sono

stati anni bui, anni in cui si fa-
ceva fatica a trovarlo nei risto-
ranti vicentini - ha ricordato il
sindaco -Poi,grazie soprattut-
to al lavoro della Confraterni-
ta, il piatto ha ripreso quota,
com’è giusto che sia. Sarebbe
unabellacosachesipotesseri-
petere a Vicenza un’edizione
itinerante delle iniziative pro-
mosseaSandrigo». fA.T.

LaConfraternita delbacalà ricevuta in municipio. COLORFOTO

In seipiazzedeiComunicapo-
luoghi del Veneto la Regione
organizzerà oggi pomeriggio
unpreludiodellagiornatadel-
le fattorie Didattiche Aperte,
in programma per domenica
10 ottobre in tutto il territorio
regionale.Inattesachegliabi-
tanti della città possano pren-
dere diretto contatto con la
campagna, il lavoro agricolo e
leproduzionideicampiedelle
stalle, saranno questi ultimi a
scendereincittà,offrendopos-
sibilità di incontro con chi ha
sempre meno occasioni di co-
noscenza dell'attività e delle

tradizioni rurali.L'iniziativa è
statapresentataaPalazzoBal-
bi dall'assessore regionale al
turismo Marino Finozzi: «In
ciascuna piazza sarà allestito
uno spazio dedicatoal proget-
to"Fattoriedidattiche" conla-
boratori manuali e sensoriali
dedicati soprattutto a ragazzi
e bambini".In città sette fatto-
rie saranno presenti in piazza
Matteotti. Info www.regione.
veneto.it/Economia/
Agricoltura+e+Foreste/Agro
alimentare/
Fattorie+didattiche/Giorna-
ta-aperta.htm. f

Tutti i funghi del territorio in
mostra. La Loggia del Capita-
niato ospita domani la diciot-
tesima Mostra Micologica Vi-
centina promossa dal gruppo
micologico Bresadola. Un’oc-
casione per ammirare decine
di specie, classificate con ibol-
lini verdi, rossi e neri a secon-
dadella commestibilità, tossi-
cità evelenosità.
L’obiettivoèquellodiconvin-

cere gli appassionati che non
esistono solo i porcini e i chio-
dinima che ci sono altrepreli-
batezze e anche speciemagari
meno appetitose in pentola
ma interessantiper il lororuo-

lonell’ecologiadelbosco.
L’inaugurazione è fissata per

le 9,30 con il taglio del nastro
dapartesindacoAchilleVaria-
ti, affiancato dall’assessore
provinciale Nereo Galvanin e
dal vicario diocesano mons.
LodovicoFurian.
Lamostra rimarrà aperta fi-

no alle 19 e lunedì ci saranno
levisitedellescolaresche.Mer-
coledì 6 ci sarà un convegno
sulla tossicità dei funghi in
contrà Porta S.Croce 3.Dome-
nica 10 apertura al pubblico
della sede della Bresadola in
VicoloCiecoRetrone5.fM.SAR.
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