
NOVENTA. Con il suo risotto con patate di Rotzo, sopressa, profu-
matoalrosmarinoconAsiagomezzano,LucianaGrignolodelristo-
rante“Alla Busa”di Noventa ha vinto ilconcorso dei sommelieralla
fieradelriso di Isoladella Scala.

BRESSANVIDO.Nel suo computerfuronotrovati fotoevideo vietati

Immaginipedofile
Tecnicovaaprocesso

SANDRIGO. In550sotto latensostruttura allestitain centro storico

Galàdelbacalà
Ipostisonomeno
laqualitàcresce

Fotonotizia
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La quota di differenziata al
69%?NonbastaperfarediTor-
ri un comune virtuoso, alme-
nostando alle parolediGiaco-
moGobbi,consiglieredimino-
ranza del gruppo L’Intesa. Di-
topuntatosuisacchettiraccol-
ti nei cestini delle aree verdi
(circa 120ad ogni passaggio) e
che vengono portati all’eco-
centro comunale dove finisco-
no tra i rifiuti indifferenziati e
vengono quindi conferiti alla
discarica di Grumolo.
«Perchéicittadinichesireca-

no all’ecocentro - si chiede
Gobbi - devono avere già diffe-
renziatoa casa i rifiuti egli ad-
detti al servizio di svuotamen-
todeicestini, invece,nonnese-
parano il contenuto?».
«Economicamente è contro-

producente - ribatte l’assesso-
re all’ecologia Alessandro Ci-
gnacco -. Servirebbe quanto-
meno un operatore che apra
tutti i sacchetti e ne separi il
contenuto. Una spesa che an-
drebbeasuperare il vantaggio
che si potrebbe avere dalla se-
parazione, anche perché la
percentuale di materiale rici-
clabile contenuto in quei sac-
chetti è troppo varia». Insom-

ma, il gioco non vale la cande-
la, visto e considerato che
«stiamo parlando di un quan-
titativominimodirifiutiall’in-
terno della raccolta differen-
ziata che si fa all’ecocentro».
Secondo i dati forniti dal Co-

mune, la percentuale di recu-
peroalcentrodiraccoltaèpas-
sata dall’86,96% del 2007 al-
l’89,82%del2011(1720tonnel-
late di rifiuti riciclati su 1914
conferiti), con il materiale in-
differenziato sceso da 223,8
tonnellate a 194,9. «Dotare le
aree verdi di appositi conteni-
toriperladifferenziata?Almo-
mento - spiega Cignacco - re-
staun’ipotesididifficileattua-
zione visti i costi. Ma anche
questo potrebbe non servire a
nulla se poi c’è chi non rispet-
ta le regole: perché abbia suc-
cesso, la raccolta differenziata
deve partire dall’utente».•N.G.
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TORRI.Questionepostadal consigliere Gobbi

«Bisognaseparare
irifiutideicestini»
PolemicainComune

NOVENTA.Sulpalco il sosia diCelentano

Lecanzonidel“Re”
aiutanoilprogetto
perl’Amazzonia

MONTICELLOC.O.Dadomani aCavazzale

Lafestadifineestate
coinvolgegliartigiani

Risottoda premioa Isola

Giordano Dellai

Ilgrangalàdelbacalàhaaper-
to martedì la festa a Sandrigo.
Sotto la tensostruttura allesti-
tainpiazzaSS.FilippoeGiaco-
mo una cinquantina di tavoli
hanno ospitato 550 commen-
sali, tutti desiderosi di gustare
i piatti, rigorosamente a base
dipesce,concommentifavore-
voli soprattutto per il raviolo
ripieno di bacalà su bisca di
astice e mazzancolla, e per il
tradizionalepiattodibacalàal-
la vicentina con mais Marano.
Soddisfatti gli organizzatori

dellaProSandrigoedellaCon-
fraternitadelbacalàallavicen-
tina,cherispettoall’annoscor-
so (erano stati 700 i commen-
sali) hanno scelto di ridurre i
postiasedere, inmododapun-
tare su una maggiore qualità
perfesteggiareladoppiaricor-
renza del 25˚ della festa e della
nascita del sodalizio.
Molte le autorità presenti,

tracui ilprefettoFallica, ilpro-
curatore Cappelleri, il questo-
reSanna, il sindacodiVicenza
Variati, gli assessori regionali
Ciambetti e Donazzan e molti
altri amministratori del terri-
torio, tra cui il sindaco di San-
drigo Giuliano Stivan, che ha
fattoglionoridicasa.C’eraan-
che il canoista medaglia d’oro
di Londra Daniele Molmenti,
invitato dall’amico sandricen-
se Giuseppe Faresin, celebre
per le sue imprese in kayak.
IlpresidentedellaConfrater-

nita, Luciano Righi, ha ricor-
dato le iniziative di quest’an-
no,comelacenadibeneficien-
zainvillaCordellinaaMontec-
chio Maggiore e la “Via Queri-
nissima” Røst-Venezia, e ha
anche ringraziato il Comune
di Sandrigo per avere accetta-
to di dedicare una lapide di
marmo a Michele Benetazzo,
vero nume del baccalà a San-
drigo, che sarà inaugurata do-
menica 30 settembre.
Fausto Fabbris ed Antonio

Chemellodella ProSandrigo e
Carlo Pepe della Confraterni-
ta hanno ricordato i fondatori
del sodalizio, tra cui il com-
pianto primo priore Virgilio
Scapin, sollecitandoper loro il
calorosoapplausodeiconvita-
ti.
«Nata quasi per scherzo du-

rante una cena - ha detto Pepe
-laConfraternitaèoraun’inso-
stituibileambasciatrice di tra-
dizioni venete ed amore della
buona gastronomia».
Ora il padiglione in piazza a

Sandrigo tornerà ad animarsi
nelle sere del fine settimana,
sempre dedicate al bacalà alla
vicentina con la polenta: do-
mani sera è prevista anche la
degustazione dei gnocchi di
Posina al bacalà, con la dimo-
strazione dal vivo della prepa-
razionedeignocchiacuradel-
laProLocodiPosina.Domeni-
ca 23 doppio turno ai fornelli
con possibilità di gustare il
baccalàanche a pranzo.•
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Icommensali sottolatensostruttura allestita in piazza. STUDIO STELLA

ApprezzatoilmenudiProlocoeConfraternita
Dadomanientranelvivolafestadiduesettimane

DanieleMolmenticon i cuochidelgran galàdelbacalà. STELLA

Rifiutiindifferenziati

L’assessore Cignacco:
«Servirebbe un operatore
dedicato, ma i costi
non sono sostenibili»

Quarantasei fra foto e video di
naturasessualeconprotagoni-
sti dei minorenni. È quanto
era stato trovato dalla polizia
il24febbraiodiunannofanel-
la disponibilità di un tecnico
informatico.Perilqualelapro-
cura di Venezia, competente
per materia, ha chiesto la cita-
zioneagiudizio:GiovanniMa-
ria Sanna, 42 anni, residente a
Bressanvido in via Moro, do-
vrà comparire in tribunale da-
vanti al giudice Rizzi laprossi-
ma settimana. L’imputato, di-
feso dall’avv. Paolo Vicentini,
si difende con forza.
Sanna avrebbe scaricato del-

le immagini vietate da inter-
net, in particolare da un sito
pedopornografico che la poli-
zia era riuscita ad individuare
eamonitorare. Ipoliziottidel-
lapostalevicentina, incollabo-
razione con i colleghi di Vene-
ziaediTrento,sieranopresen-
tati in casa di Sanna perchè
l’indirizzo ip del tecnico era
emersonell’ambitodiun’inda-
ginepiùampiacontro ladiffu-
sionedimaterialepedoporno-
grafico.
La polizia di Trento, infatti,

aveva scoperto un sito inter-
net dal tenore inequivocabile
eanalizzandocolorochesiera-
no collegati in un giorno del

2009erarisalitaadecinedi in-
dirizzi diversi. Sviluppandoli,
aveva individuato anche quel-
lo di Sanna che era stato per-
tantodenunciato. Inquelgior-
no di monitoraggio, avrebbe
scaricato un file vietato.
L’obiettivodella perquisizione
era accertare se ve ne fossero
altri, e inundisco fisso che era
statosequestratoinquell’occa-
sione ne erano stati trovati in
totale 46.
La legge proibisce anche il

fatto di scaricare e detenere
immagini e video hard con
protagonisti dei minorenni,
perchè favorisce direttamente
il mercato di coloro che co-
stringono i bambini al sesso.
Si tratta comunque di un rea-
topunitocon penenonpesan-
ti, trattandosi di detenzione.

Quando la polizia ha bussato
alla porta di Sanna, quest’ulti-
mo aveva collaborato dando
indicazioni agli agenti.
L’imputato findalprimomo-

mento si era difeso dicendosi
convinto di riuscire a dimo-
strare la propria innocenza da
un’accusa molto pesante.
L’obiettivo della difesa, che ha
citato come testimoni nume-
rosepersone,èquellodidimo-
strare che quel computer, fra i
numerosi chec’eranoacasa di
Sanna che lavora come tecni-
coinformatico,eranelladispo-
nibilità anche di altri perchè
erasistematoinunastanzauti-
lizzata pure da altre persone e
non già soltanto del padrone
di casa, il quale giura di non
sapernenulladiquei file. •D.N.
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Lapolizia postaleindaga su ungiro di pedopornografiaininternet

L’imputato si difende
con forza: «Quel pc poteva
essere utilizzato anche
da altre persone»

Dopo cinque edizioni, la festa
delle associazioni di Noventa -
in attesa di essere ripensata -
ha lasciato posto quest’anno
ad una tre giorni musicale in
piazza IV novembre, organiz-
zatadallaProloco, chehaavu-
toqualemomentocentralesa-
bato il coinvolgente tributo ad
Adriano Celentano da parte
della band “Lui e gli Amici del
Re” per finanziare il Progetto
Amazzoniaafavoredeibambi-
ni dell’isola brasiliana del Ma-
rajò, avviato oltre vent’anni fa
dalmedicodentistaSergioDo-
vigo.
«È una zona di povertà asso-

luta - ha spiegato Dovigo pri-
ma del concerto - con un altis-
simo tasso di denutrizione in-
fantile. Il grande nemico è
l’amebachevienecontrattabe-

vendo l’acqua del Rio delle
Amazzoni. Puntiamo a scon-
figgerlo costruendo tre depu-
ratori in altrettanti villaggi».
Sono state proiettate immagi-
ni sulla situazione di estrema
precarietà di quell’area.
Mons.AlessioSaccardo,vesco-
vodelladiocesidiPontadePe-
dras, che coordina gli aiuti, ha
definito l’acqua «fonte di ric-
chezza e di miseria».
Poi spazio alle canzoni del

Molleggiato(alternateadalcu-
ni suoi video) riproposte dal
sosia Adolfo Sebastiani e dalla
sua band, che hanno ben pre-
sto coinvolto il pubblico in al-
cuni celebri ritornelli. Il grup-
po festeggia con lo “Svaluta-
tionTour” idieciannidiattivi-
tà. •F.B.
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Ilgruppo “Luie gli AmicidelRe”sul palco di Noventa. FOTO BUSATO

Stand gastronomici, parco di-
vertimenti, musica dal vivo,
negozi, bar e locali aperti: so-
no gli ingredienti della tradi-
zionale sagra di fine estate di
San Matteo, in programma a
Cavazzaledadomaniamerco-
ledì26.Fulcrodellamanifesta-
zione sarà la Notte bianca, che
sisvolgerànellaseratadisaba-
to22settembre,dalle19amez-
zanotte; il Comune ha conces-
so laprorogaaglioraridichiu-
suradeinegozipervalorizzare
le attività locali. «Intendiamo
portareallaluceimestieriarti-
gianali caratteristici del no-

stro territorio», spiega Mauro
Cavaliere, vicepresidente dei
commercianti di Monticello
ConteOtto.Così,accantoaine-
gozi del centro, ci saranno an-
che lebancarelle incuigliarti-
giani esporranno le loro crea-
zioni, tra cui quadri, bigiotte-
ria realizzate a mano, biciclet-
te attuali e d'epoca. «L'impor-
tanteèfarconoscerequestere-
altà considerate “minori”, in
modo che i possibili clienti si
ricordino dell’artigiano quan-
dohannobisognodiunogget-
to unico e di qualità» conclu-
de Cavaliere. •G.AR.

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 20 Settembre 2012 Provincia 35


