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di Marco Scorzato
La chicca spunta solo al-
l’ultimo, quasi en pas-
sant, quando il presidente
della Fiera Dino Menarin
ha già concluso la sua rela-
zione: incalzato dalle do-
mande sulle prossime tap-
pe della Fiera e sulla venti-
lata ristrutturazione im-
mobiliare, rivela: «Siamo
fiduciosi di potere tocca-
re con mano il primo vero
risultato della ristruttura-
zione dell’immobile della
Fiera entro l’inizio del
2009».

Secondo Menarin, tra
meno di due anni si profi-
la un nuovo “involucro”.
Al momento però, c’è da
guardare meno alla scato-
la e più al contenuto. A
partire dall’attesa vetri-
na di “Vicenzaoro spring
2007” che proprio ieri ha
aperto i battenti.

La cerimonia inaugura-
le ha avuto il sapore parti-
colare del doppio battesi-
mo: non solo quello della
rassegna dell’oro e dei gio-
ielli, che raduna quest’an-
no 1620 espositori prove-
nienti da 40 Paesi e che ri-
chiamerà circa 12 mila vi-
sitatori professionali; ma
anche quello del nuovo
soggetto Fiera, la Spa di
recentissima forgiatura
che dovrebbe consentire
all’ente un’azione più ra-
pida ed efficace. Nel colpo
d’occhio del palco in sala

Palladio si palesano subi-
to gli “effetti” del re-
styling istituzionale. Nel
lungo tavolo dei consiglie-
ri spiccano infatti due se-
die vuote: e se una avreb-
be dovuto essere occupa-
ta dal sindaco Enrico Hül-
lweck, consigliere della
Spa che però era assente,
l’altra sarebbe stata co-
munque libera, visto che
il numero dei consiglieri
è stato ridotto. «Non pote-
vamo segare il banco - è la
battuta d’esordio di Mena-
rin, riferendosi al tavolo
monoblocco -. In ogni ca-
so la Fiera è aperta al mon-
do e a tutte le alleanze pos-
sibili: pertanto quel posto
è disponibile per chi vor-
rà condividere con noi le
strategie future».

«Agilità, intensità, de-
terminazione»: sono que-
ste le caratteristiche della
nuova forma giuridica
che, dice Menarin, «non è
solo un cambiamento di
architettura istituziona-
le, ma una radicale tra-
sformazione culturale e
gestionale». Un taglio net-
to col passato che, sottoli-
nea il presidente con toni
molto pacati, si scorge an-
che nel «modo in cui ini-
zia questa rassegna, sen-
za i tradizionali interven-
ti di politici o figure istitu-
zionali».

In sala - presenti anche
i vicepresidenti Michele
Amenduni e Sergio Rebec-
ca, i consiglieri Valentino
Ziche (ringraziato da Me-
narin, che da lui ha preso

il testimone), Manuela
Dal Lago, Diego Meggiola-
ro e il nuovo direttore ge-
nerale Maurizio Castro -
c’è stato spazio solo per la
relazione del presidente.
Il quale ha preso atto del-
la difficoltà del settore
orafo, ma ha al contempo
tessuto le lodi delle azien-
de italiane. Ha ricordato
che esiste «un arretra-
mento complessivo in ter-
mini di quantità del 16%»
e che la crescita dei fattu-
rati all’esportazione è in
gran parte dovuta ai rin-
cari delle materie prime e
al cambio euro-dollaro
più che a fattori di cresci-
ta reale. D’altra parte, ha
sottolineato che il «di-
stretto vicentino ribadi-
sce la sua leadership na-

zionale col 37,2% di quo-
ta».

«Non voglio lanciare
proclami - ha aggiunto Me-
narin - voglio che a parla-
re siano i consuntivi. Dob-
biamo organizzare mani-
festazioni sempre più mi-
rate: la nuova Fiera si pre-
figge di essere l’evento
che nessun operatore pro-
fessionale dell’oro e del
gioiello possa pensare di
saltare». «Manifattura e
bellezza, operosità e talen-
to», sono i binomi che in
Italia e «a Vicenza dispie-
gano autenticamente il lo-
ro senso». Largo alla “lu-
xury”, dunque, con una
convinzione: «L’arte ora-
fa e le sue imprese saran-
no ancora un elemento de-
cisivo dell’identità cultu-
rale e produttiva di que-
sto Paese».

Il presidente Menarin e
tutto il Cda della Fiera
hanno poi visitato gli
stand, mischiandosi ai
primi visitatori ed intrat-
tenendosi con alcuni espo-
sitori. «Oggi si celebra il
doppio inizio di Vicenzao-
ro spring e della Spa - ri-
corda il direttore Castro -.
Con la liberalizzazione
delle Fiere si apre una
nuova era che comporte-
rà decisioni più rapide
ma non necessariamente
“convenzionali”: la Fiera
di Vicenza dovrà essere
segnata da una forte spe-
cializzazione e dal posizio-
namento su una “fascia al-
ta”».

Fiera:«Nuovestruttureainizio2009»
Ieriilbattesimodellanuova“spa”conl’inaugurazionediVicenzaoroSpring

(s. m.) L’ormai rino-
mato gran galà benefi-
co, organizzato da An-
giola Medolago Alba-
ni Bertuzzo per racco-
gliere fondi a favore
dell’Enpa e dei suoi
animali, è fissato per
venerdì 18 maggio.
La serata, arrivata al-
la sua 7ª edizione, si
svolgerà quest’anno
a villa Tacchi (Gazzo
Padovano). L’elegan-
tissimo evento mon-
dano in grado di uni-
re senza stonature be-
neficenza e bon ton
prevederà, come di
consueto, una cena a
buffet allietata dall’in-
trattenimento musi-
cale del noto dj locale
Carlo Buffarini; ad
animare ulteriormen-
te il galà, che in caso
di pioggia si svolgerà
all’interno della villa,
sarà anche un inter-
vento di Giusy Zene-
re. Per prenotare i bi-
glietti, che costano 60
euro, è possibile con-
tattare l’organizzatri-
ce al 348-5118801 fino
a domani. È gradito
l’abito scuro.

Aperte le iscrizioni

Ritorna
ilgrangalà
perl’Enpa

(n. m.) Oggi a Lipari si parla vicentino. Il Man-
drake 2 che ripercorre a vela la rotta di Pietro Que-
rini da Venezia alle Lofoten fa sosta alle Eolie e
stamane lo scambio di gagliardetti e di prodotti
enogastronomici vicentini è in corso al municipio
di Lipari.

«Da Dubrovnik alle Eolie il viaggio è andato be-
ne, tranne che per un momento di paura vissuto
prima di S. Maria di Leuca - riferisce lo skipper
Furio Borgarelli - Abbiamo sentito un botto forte
contro la chiglia e poi strani rumori e abbiamo fat-
to una sosta tecnica per controllare. Tutto a posto
ma non siamo riusciti a capire cosa sia successo.
Abbiamo poi avvistato un branco di delfini e so-
prattutto una nave cargo che ci ha chiamato con il
vhf chiedendo spiegazioni sulla nostra barca barda-
ta di spon-
sor».

Ai fornel-
li è stata fi-
no ad ora
quasi una
gara tra lo
chef Anto-
nio Chemel-
lo e Osvaldo
Boscolo del
Ceppo; lar-
go a bordo il
consumo di
Acqua San
Benedetto,
la cui scritta campeggia insieme alle grappe Poli,
alla Centrale del Latte, al nostro Giornale.

Il viaggio procede anche di notte, con turni di
navigazione di due ore a testa; la composizione del-
l’equipaggio è fluida con cambi in corsa, scesi Che-
mello, Pozzato e la figlia di Borgarelli (alcuni ripar-
tono da Palma de Maiorca il 19), risalgono ora Pomi
e Seganfreddo. L’avventura verso nord della barca
del bacalà, in occasione del ventennale della Con-
fraternita sandricense, continua tra la curiosità di
chiunque la incontra, soprattutto dopo il collega-
mento radiofonico Rai con la trasmissione Cater-
pillar.

(3- continua)

di Sara Marangon
«Da grande voglio diventare come
Kakà - dice convinto Fabio, sette anni -
lui è il più forte». «No, non è vero, è
Gattuso il più bravo - replica Matteo,
otto anni - Ringhio corre più di tutti».
Una vera e propria diatriba che finisce
per spegnersi tra i giochi allestiti al
parco Querini in occasione del “Milan
park”. La manifestazione organizzata
dall’associazione Camp 2000 prosegui-
rà anche oggi (dalle 10 alle 19) ed è dedi-
cata ai ragazzini dai 6 ai 14 anni con la
passione per il pallone.
Fabio e Marco decidono così di sfidar-
si nel “football flipper test”, un percor-
so con un sistema di fotocellule che
permette ai tecnici presenti di crono-
metrare il tempo impiegato a percor-
rerlo dagli aspiranti calciatori. Uno a

zero per Matteo. Ma Fabio non ci sta
chiede la rivincita al “target ring”,
una specie di gabbia nella quale i ra-
gazzini sono chiamati a colpire in suc-
cessione otto sagome nel minor tempo
possibile. Qui ad avere la meglio è Fa-
bio che, soddisfatto della situazione di
parità, propone all’amichetto un con-
fronto tra i loro risultati e quelli degli
rossoneri. Per entrambi il premio è
una foto ufficiale della squadra del cuo-
re: il Milan.
«Ci aspettiamo più di 600 bambini - di-
ce Luca Milocco, presidente del Camp
2000 - naturalmente milanisti e non. La
nostra associazione, inoltre, sarà a di-
sposizione per qualsiasi informazione
sui Milan Junior Camp che si svolge-
ranno come ogni estate ad Asiago, Pa-
dova, Udine, Brescia, Vicenza e anche
Giappone».

ParcoQuerinioggisaràrossonero
conimini-calciatoridiMilanpark

Ora è spa.
Il presiden-
te Menarin,
e a destra il
neo-diretto-
re generale
Castro con
la presiden-
te Dal Lago.
Qui a fianco

il cda: da
sin., dopo
Castro, Dal

Lago,
Amenduni,
Menarin,
Rebecca,
Ziche e

Meggiolaro
(foto: Fulvio

Impiumi)

Il cdaoggiè
di soli 7posti.

Menarin:
«Lesedievuote
sulpalcosono
il segnaleche
siamopronti

a farealleanze»

Vicenza-Røstavela.Prosegueilviaggio

“Botta”inpienomare
maoggisonoaLipari
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OGGI
Magnalonga in città
La Magnalonga, passeg-
giata turistico-gastrono-
mica di 6 km, sbarca in cit-
tà. Ritrovo alle 9.30 ai
Giardini Salvi. Organizza
Slow Food.

Festa della mamma
Alle 15.30 a Villa Lattes in
via Thaon di Revel la Pro
loco Vicenza proprone la
Festa della mamma con
concorso della torta più
buona.

Fiera del disco
Terza fiera del disco orga-
nizzata dall’associazione
Il tritone in contrà del
Monte, con scambio e
compravendita di cd, dvd
e vinile.

Gazebo Croce rossa
Per la Settimana della so-
lidarietà Croce rossa in
Campo Marzio con gaze-
bo, tende e i mezzi della
Protezione civile.

Spider in piazza
Raduna nazionale del Bar-
chetta club Italia alle 10 in
piazza dei Signori dove sa-
ranno esposte una trenti-
na delle spider Fiat oggi
diventate oggetto di colle-
zione.

Jazz e schiavitù
Al Nirvana-Caffè degli ar-
tisti di piazza Matteotti
nell’ambito diVicenza
Jazz 2007 conferenza di Pa-
trizia Giancotti sul tema
“Dalla schiavitù alla bele-
za negra”.

DOMANI
Funghi e normative
Nella sede di via Mollino
89 al Parco Città alle 20.30
incontro del gruppo mico-
logico Bresadola su “Nor-
mativa sulla raccolta dei
funghi” con la relazione
di un esperto del Corpo fo-
restale dello Stato.

Cenacolo dei poeti
Nel salone Marzotto in Ca-
mera di commercio per il
Cenacolo dei poeti dialet-
tali Flavio Dalla Libera e
Gianna Gaspari parlano
di “Tradizioni orali di Zo-
vencedo e S. Gottardo”.

Arte Paleocristiana
Nell’aula magna della
scuola media Calderari al-
le 15.15 il dott. Antonio
Saggio per il gruppo di S.
Bertilla presenta “L’arte
paleocristiana”.

ORO: VICENZA RESTA LEADER NAZIONALE CON IL 37% DI QUOTA

ZANUSO C’È

Vieni a scoprire nella

nuova sede di Vicenza

tutta la gamma 2007

e le nostre offerte con

pagamenti a tasso zero

o con mini rate a partire

da 60,00

Via Palazzetto, 1
OLMO DI CREAZZO (VI)

www.zanuso.com
info@zanuso.com


