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LECONFRATERNITE
ENOGASTRONOMICHE
Ieri,aSandrigo, erano
presenticonfraternite
provenienti da diverse
regioniitaliane,oltrea
personalitàdi spicco
norvegesi. All’evento,chesi
concluderà nellagiornata
dioggi, hanno presoparte,
complessivamente, circa
seicentopersone.

Ildato

Iquattro momentidel corso

Unsistemaequilibrato
perlacrescitadeigiovani
Ilprogettosi articola i quattro
momenti. Nelprimo il
campioneolimpico dipugilato
racconterà la sua storiadi
pugiledilettante,dall’inizio
della carriera allavittoria
dell’oroOlimpico diRoma
1960,categoria pesimassimi.
Sarannoquindi proiettate
alcunesequenze di immagini
deipugilivincitori dell’oro
olimpico:Musso, Benvenuti, De
Piccoli, la consegnadelle
medaglied’oroel’inno
Nazionale Italiano.

Nelsecondo momento il
comitatoregionale veneto,

nella localitàdove sisvolgerà la
promozione,designerà un
maestroedun giovaneatleta, i
qualifarannovedereagli studenti
alcuniesercizi dellaginnastica
base.Successivamente l’atleta
porterà deicolpicon guantoni, su
suggerimentidelmaestro, perfar
vedereai ragazzi/edelle figure
chesonoleprime nozionidi
insegnamentodellaboxe(nobile
arte).Nelterzo LuiginoCazzagon,
vicepresidentedelcomitato
regionaleveneto, federazione
pugilistica italiana, illustrerà agli
studenticomecodesta disciplina
sportiva sia strettamentelegata
adunacorretta crescita: fisica,
psicologica,educativa, conla
convinzionechelo sportcammini
diparipasso con lostudio. Il
quartoedultimo approcciomiraa
far conoscerelestrutturelocali
sulterritori per unaeventuale
prosecuzioneditale sport. •S.N.
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PARKFOGAZZARO.RifiutiselvaggisottogliocchidiAim.Lasegna-
lazione arriva da alcuni lettori che nella mattinata di ieri hanno la-
sciato la propria automobile a park Fogazzaro. Questa l’immagine
chehanno trovato accantoalla cassacon rifiutisparsiovunque.

Tantiragazzi
delnostro
istitutogiàfanno
altredisciplinedi
combattimento
MAGDAGHIRARDINI
DOCENTEEDUCAZ.FISICA ALROSSI

SPORT &FORMAZIONE. Un progetto dellaFederazione pugilisticavenetaall’ufficio scolasticoregionale:è laprimavoltaper lanobile arte

Lascuolavicentinaaccoglielaboxe

Nientedi
stranoinquesta
iniziativapurché
sirispettino
certicriteri
UMBERTO NICOLAI
ASSESSOREALL’ISTRUZIONE

Giordano Dellai
SANDRIGO

«BaccalàapripistadelVeneto,
un prodotto che ci qualifica e
chebisognerebbedareaibam-
binipiccolipercrescerliabase
di genuinità e tradizione». Le
parole del governatore veneto
LucaZaia,presente ierimatti-
na a Sandrigo alla cerimonia
diinvestituradeinuoviconfra-
telli del bacalà alla vicentina,
hanno costituito il momento
cloudella26^FestadelBacalà
allaVicentina,chesiconclude-
rà stasera con la degustazione
del risotto al baccalà De.Co di
GrumolodelleAbbadesse.
Zaia si è dichiaratogran con-

sumatore di stoccafisso e ha
posto il sigillo di investitura al
nuovo confratello Antonio
Chemello, vicepresidentedel-
laPro Sandrigo e già vincitore
dell’edizione 2012 di “Campa-
nileItaliano” lagara tuttaculi-
naria della trasmissione di
RaiUno “La prova del cuoco”
condottadaAntonellaClerici.
OltreaChemello sono stati sei

i nuovi confratelli, che come
tradizionesisonoinginocchia-
ti davanti a Walter Stefani,
GranMaestrodellaConfrater-
nita,per ricevere il placetd’in-
gresso:diquesti sono stati no-
minati confratelli effettivi an-
cheMassimoZanforlin,presi-
dente del Tabina Bragalon
BacalàClubdiGattinara,Mau-
ro Passarin, conservatore del
museodelRisorgimentoedel-
la Resistenza di Vicenza, ed
EnnioDall’Amico,sociofonda-
tore del Bacalà club dell’Uni-
credit,mentresonostatinomi-
naticonfratellionorari ilpresi-
dente delle Pro loco vicentine
Giorgio Rossi, il dirigente re-
gionale Alessandro Romano
ed ilgovernatoredella regione
norvegese del Nurland Odd
Eriksen.
Si era temuto che la domeni-

ca di festa potesse essere rovi-
natadallapioggia, cheperòha
risparmiato gli organizzatori
di Pro Sandrigo, Confraterni-
tadelBacalàeComunesandri-
cense,peraltrogiàcorsiairipa-
riallestendounmegatendone
davanti al municipio, che a
stento ha contenuto imembri
delle 21 confraternite enoga-
stronomiche nazionali e le va-
rieautoritàperun totaledisei-
centopersone.
«Abbiamo allestito un ripa-

rodallapioggiaperché noi ve-
neti siamoprevidenti e saggi e
se la stessa saggezza fosse
espressa a livello nazionale

non ci troveremmo in questa
situazione»hadettoaproposi-
to il sindaco Giuliano Stivan,
attirandosi gli scroscianti ap-
plausi del pubblico. Un altro
accentoalle tipichequalitàve-
nete è venuto dal governatore
Zaia,checonorgogliohasotto-
lineato la disponibilità al vo-
lontariato dei veneti ed ha ri-
cordato l'amicizia con l’amba-
sciatore italiano in Norvegia
GiorgioNovello, di origini ve-
nete.
IlpresidentedellaConfrater-

nitadelBacalà,LucianoRighi,
e quello della Pro Sandrigo,
Fausto Fabbris, hanno ricor-
dato le numerose iniziative
promozionali che hanno fatto

conoscere in tutto il mondo il
bacalàdiSandrigo.Meritoan-
chedei ristorantiportatoridel
marchio di qualità, tra cui le
new entry quest’anno sonoLa
Gardesana,Croced’Aune,Caf-
fèGaribaldi, Mena, Val Poma-
roeAeolia.
Infine una parola d’amicizia

è venuta dallo stesso governa-
tore norvegese Odd Eriksen e
del sindaco di Røst, Tor Arne
Andreassen, che ha ribadito
l’amicizia che da undici anni
lega il suo paese con Sandrigo
lungo il filo di quella “viaQue-
rinissima” inpredicatodidive-
nireitinerarioenogastronomi-
coeuropeo.•
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Laboxe è unadisciplinaolimpica cheadessoverrà introdottanelle scuoledelVeneto.ARCHIVIO

Presidiedocenti favorevolialladisciplinaolimpica
Nicolai:chipensaaviolenzaeaggressionesbaglia
Ghirardini: leenergiedeigiovanivannoincanalate

ALSEMINARIO

Mons.Pizziol
oggiinaugura
ilnuovocentro
diocesano

Durante
lacerimonia
postiisigilli
d’investitura
asettenuovi
confratelli

Rifiutiselvaggial parcheggio

Fotonotizia

Salvatore Nigro

La boxe entra ufficialmente
nella scuolaedallaportaprin-
cipale, veicolato dall’ufficio
scolastico regionale di Vene-
zia.Negliannipassati,per tale
sportcisonostatidegliapproc-
ci brevi ed occasionali ma ora
si darà spazio ad un progetto
“sportivo” con tutte le caratte-
risticheeladignitàdialtrimil-
le progetti proposti agli stu-
denti e portati avanti dagli in-
segnanti. «Per laprima volta -
si leggenel comunicato - nella
sua lunga storia, il Comitato
regionaleveneto, Federazione
pugilistica italiana, presenta
un progetto: “la Boxe(nobile
arte) entra nelle scuole”. Il co-
mitato promuoverà lo sport
della boxe all’interno dei vari
istituti, siano questi di scuola
media inferioreodi istitutisu-
periori.Questa iniziativapren-
de spunto dal lavoro svolto, in
questi ultimi anni, nelle varie
scuole medie statali e istituti
superiori, dal vice presidente
Luigino Cazzagon, che defini-
sce il progetto interessante e
ricco di originalità, quindi, di
sicuro successo».
Ecco una carrellata di pareri

di presidi delle superiori, an-
che a smentire lo scetticismo
di molti, ancorati all’idea che
laboxe,opugilatochedirsivo-
glia, c’entri poco con la scuola,
per eccellenza considerato co-

me luogo di pensiero e di non
violenza. «Niente di strano in
questoprogetto-affermaUm-
berto Nicolai, assessore all’i-
struzione del Comune di Vi-
cenza -purchésirispettinocer-
ticriteribasilari ed in sintonia
con la formazione dei ragazzi.
Epoi non è unanovità assolu-
taperchéinalcunicasi lacono-
scenza della boxe l’abbiamo
già introdottanel passato, an-
che nei centri estivi e nella fa-
scia delle elementari. Non si
tratta di introdurre gli incon-
tridipugilatoa scuolama solo
farneconosceregliaspetti for-
mativi,quali ilsacrificioe l’im-
pegno in un’attività sportiva.

Innoi-fanotareNicolai -sussi-
ste spesso la visione di questo
sportsolocomeviolenzaedag-
gressione, lo esageriamo, ma
nonècosì.Tutti glisport, com-
presi il judo e il karate, posso-
no contribuire a formare i ra-
gazzienondevonopreoccupa-
re i genitori o gli insegnanti».
Ladocente,propriodieduca-

zione fisica,dello stessoRossi,
MagdaGhirardini,presenteal
contatto telefonico conGaggi-
no: «Tanti ragazzi del nostro
istituto già praticano altre di-
scipline di combattimento e
l’introduzione della boxe, con
le dovute attenzioni, non ci
crea alcun problema. Anzi -
puntualizza la Ghirardini - le
energie dei giovani devono es-
sere in qualche modo incana-
late e la conoscenza degli ele-
mentidiquestosportpuòesse-
re tranquillamente accettata,
magari a livello del triennio
scolastico superiore».
NullaostaancheperDomeni-

co Caterino, preside del tecni-
copergeometriCanova.
Idirigenti scolasticiAntonio

Mingardi,deltecnicocommer-
cialePiovene,ediAlbertoFriz-
zo del tecnico professionale
Lampertico, in lineadi princi-
pio e con i dovuti accorgimen-
ti, accettano l’introduzione
della boxe a scuola anche per-
ché legittimata come discipli-
naolimpicaequindiconvalen-
za formativa.•
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Il vescovo Beniamino Pizziol
tieneabattesimoilnuovoCen-
trodiocesano.
Staseraalle 19 il presuleberi-

co inaugurerà gliambienti del
Centrodiocesano,ricavatonel-
l’aladelseminarionuovorima-
sta in uso alla diocesi dopo la
cessionedigranpartedell’edi-
ficioall’Ulss.
Il centro diocesano, caratte-

rizzato dalla grande scalinata
cheaffacciasuBorgoSantaLu-
cia, è stato intitolato al vesco-
vo Arnoldo Onisto che fu alla
guida della diocesi di Vicenza
dal 1971 fino al 1988 lasciando
un vivo ricordo della sua cari-
tàpastoraleedel suo impegno
sociale.
I locali–tuttirinnovatiemes-

sianorma–ospiterannol’Isti-
tuto superiore di scienze reli-
giose, con i suoi oltre duecen-
to studenti ordinari iscritti ai
corsi di laurea triennale ema-
gistrale inScienze religiose.
L’ala del seminario ospiterà

poi alcuni Uffici diocesani,
quello per le Comunicazioni
sociali equelloper laCulturae
liturgia.
Infine il centro disporrà di

un’ampia aula magna e di al-
tre sale che potranno essere
utilizzate per incontri e attivi-
tàdiocesane.
Dopo la breve cerimonia di

inaugurazione dei nuovi am-
bienti, alle 20 monsignor Piz-
ziol celebrerà la messa di ini-
zio anno accademico dell’Issr
econsegnerà idiplomiaglistu-
denti chehanno conseguito la
laureanell’ultima sessione.•
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L’EVENTO. Ieri aSandrigola26ªedizione dellafestache siconcluderàquestasera conladegustazionedel risotto

«Baccalà,diamolopureaipiùpiccoli»

Unmomentodell’investituradi uno deinuovi confratellialla presenzadelgovernatore Zaia

Zaia:«Cosìcresconoagenuinità
Ilprodottoqualifica ilVeneto»

99,200 Mhz
Pove del Grappa

94,800 Mhz
Cismon del Grappa

99,800 Mhz
Altopiano di Asiago

100,300 Mhz
Vicenza e Provincia, Thiene, Bassano del Grappa

104,700 Mhz
Caltrano, Arsiero, Piovene R.

107,750 Mhz
Valdagno, Recoaro, Cornedo

104,100 Mhz
Valstagna
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