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SANDRIGO. Ieri èandatain scenalagiornata clou dellamanifestazione dedicata alpiatto tipico

ZUGLIANO. Ilcorso

Confraternitàdelbaccalà
allaconquistadell’Europa
Giulia Armeni

Nel solco della tradizione, destinazione Europa.
Dopo la firma della “Skrei
Convention” e mentre è in discussione in questi giorni, come confermato dal presidente del consiglio regionale veneto Roberto Ciambetti, la
candidatura della “Via Querinissima” quale nuovo itinerario culturale europeo, a Sandrigo ieri è stato il giorno, 31
anni dopo l'istituzione della
“Festa del Bacalà”, del più atteso e certo folkloristico tra
gli appuntamenti della kermesse: la cerimonia d'investitura dei nuovi confratelli.
Confratelli e, finalmente
verrebbe da dire, consorelle,
dal momento che tra i due
nuovi adepti della venerabile
confraternita è stata scelta
anche una donna, la sommelier e imprenditrice vinicola
Roberta Moresco.
Terza rappresentante fem-

minile a vestire il giallo e grigio della divisa ufficiale, Moresco è stata nominata ieri
mattina dal priore Galliano
Rosset, che impartendo la
ben nota “benedizione” con
uno stoccafisso capobranco,
ha impegnato i nuovi arruolati a “difendere e diffondere”
la cultura del bacalà in tutto
il mondo. Con lei è stato insignito di “mantella e collare”,
ovvero con un incarico attivo, anche il vicentino Paolo
Maran.
Provengono dal giornalismo, dall'editoria, dall'università i cinque cavalieri onorari selezionati quest'anno e
che, degustando un assaggio
di bacalà preparato dal ristorante “Ai mediatori” di Tombolo, hanno ricevuto il titolo
onorifico dal presidente della
confraternita Luciano Righi,
anfitrione in piazza del Municipio assieme al numero uno
della Pro Loco Fausto Fabbris. Si tratta del giornalista e
produttore Enzo Merz, del

giornalista e autore di guide
Giuseppe Casagrande, di Luigi Costa, unico vicentino, anche lui giornalista, gastronomo, dirigente del gruppo
L'Espresso, del professore di
sociologia e scrittore di guide
cult, compresa una sul bacalà, Francesco Soletti e del
giornalista sportivo della Rai
Emilio Mancuso.
E a proposito di ristoranti,
questa 31^edizione, oltre
che per il battesimo della location nel campo sportivo di
via Arena, si ricorderà anche
per l'assenza di nuovi locali
nel gruppo dei ristoratori della confraternita: nessuno degli aspiranti -ha rivelato il
conduttore della cerimonia
Carlo Pepe- ha superato i severi standard che tutelano
l'originalità della ricetta del
bacalà alla vicentina.
Di tutela e valorizzazione
delle eccellenze del territorio
hanno parlato anche l'onorevole leghista Silvia Covolo,
che ha garantito il suo impe-

ZANÈ. Siè risoltapositivamente econurgenza, perora, lavicenda

Oggiil finale
SICHIUDEA TAVOLA
Questasera,con ilrisotto
albacalàpreparato con
risodiGrumolo delle
Abbadesse,lachiusura
ufficialedella
manifestazione
sandricensechecome
sempre haattirato
migliaiadiappassionati e
bongustai,oltre che
autoritàpolitiche e
rappresentantidella
societàcivile.
Dal21settembre , con
l'inaugurazionedella
kermesseil 18settembre
inoccasionedel
tradizionale“GranGalà”,
Sandrigoè dunque
tornataa tingersi digiallo
-coloredella mantella
dellaconfraternita- ea
parlarenorvegese -conla
delegazionedi ospiti
provenientida Røst.E
comesempre la
manifestazioneha chiuso
congrandinumeri, grazie
anchead una efficiente
organizzazione. G.AR.
© RIPRODUZIONERISERVATA

VALDAGNO

Pensionato senz’acqua Magazzinieri
eAtlantide
verso
Giàriapertiirubinetti Siva
l’accordo
Itecnicidellasocietà idrica sonointervenutiieri
Ilpresidente:«Ora faremolenecessarie verifiche»
Intervento urgente di Viacqua ieri mattina a Zanè dove
alle 9.30 i tecnici sono intervenuti per togliere i sigilli al
contatore di Paolo Tagliapietra, il 77enne protagonista di
un disguido con il gestore della rete idrica. Venerdì sera, di
rientro da una vacanza di 15
giorni, Tagliapietra si era infatti ritrovato senz'acqua in
casa. Secondo il servizio clienti la sospensione del servizio
era da attribuirsi al mancato
pagamento di una bolletta da
71,60 euro, anche se il pensionato da anni si serve della domiciliazione bancaria per cui
alla scadenza l'importo della
fattura Viacqua viene automaticamente addebitato sul
suo conto corrente. Sabato
mattina Tagliapietra si era anche reso disponibile a saldare
la spesa in contanti purché gli
venisse restituita l'acqua, ma
l'operatore gli aveva risposto
che doveva attendere lunedì
e che il servizio sarebbe stato
ripristinato in 48 ore. Ieri
mattina la soluzione del caso,
come spiega Angelo Guzzo,
presidente di Viacqua:«In attesa di capire cosa è successo,
siamo intervenuti d'urgenza
per garantire il servizio
all'utente e domani (oggi per
chi legge,ndr) faremo le op-

Riapertoil contatoreal pensionatosenz’acqua. DALL’IGNA

portune verifiche per capire
se c'è stato un disguido nella
gestione delle pratiche, complice forse anche il periodo di
assenza dell'utente dalla casa. In questi casi, infatti, prima di arrivare alla chiusura
di un contatore, seguiamo
una rigorosa procedura che
prevede l'invio di una raccomandata settimane prima
dell'eventuale chiusura e poi
due passaggi del nostro personale. Se qualcosa non ha funzionato a dovere - potrebbe
esserci stato un problema
con la trasmissione delle informazioni con la banca -

non possiamo che scusarci
con l'utente. Il ricorso alla
chiusura del contatore è
un'operazione che cerchiamo
di effettuare il meno possibile
perché sappiamo bene il valore che il servizio idrico riveste
per le famiglie. Per questo abbiamo una procedura di avviso chiara e lunga nel tempo,
che vogliamo in ogni caso migliorare sempre più per evitare ogni volta che è possibile di
ricorrere alla chiusura, ferma
restando la necessità di garantire un'equità di trattamento
tra tutti gli utenti». • A.D.I.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Proseguono le trattative per
risolvere la questione dei 120
magazzinieri di Maglio di sopra. Nella sede della Filt Cgil
di Vicenza, l’altro giorno, è
stato fatto il punto della situazione ed ora si attendono le
risposte della cooperativa
Atlantide che dovrebbero arrivare entro venerdì. Attorno
al tavolo si sono trovati il segretario generale della Filt,
Daniele Conte, il componente dell’osservatorio provinciale
della
cooperazione
dell’Ispettorato territoriale
del lavoro di Vicenza, Massimo D’Angelo, 4 Rsa e
dall’altra parte i rappresentanti della cooperativa con i
legali del consorzio Eurocompany s.c.a.r.l. e della Fashion
Logistics srl. «L’incontro si è
concluso in un clima di ottimismo perché la cooperativa
ha dimostrato disponibilità a
fornire le risposte che chiediamo e a risolvere le presunte inadempienze contrattuali
-ha spiegato Conte-. Il nostro
obiettivo primario rimane comunque quello di stabilizzare i lavoratori che oggi non
hanno contratti a tempo indeterminato, in quanto il cantiere in viale dei Lanifici a Maglio di sopra non è più come
in passato di tipo stagionale.
In un prossimo tavolo apriremo anche un capitolo sulla sicurezza. Intanto attendiamo
gli sviluppi». • VE.MO.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilmomento ufficiale con laConfraternita sul palco.CISCATO

Rievocatorie autoritàin piazza per lacerimoniadi investitura

gno parlamentare in questo
senso e la presidente della
Provincia Maria Cristina
Franco, mentre Roberto
Ciambetti ha sottolineato
l'importanza della legge regionale sul riconoscimento
delle confraternite enogastronomiche approvata lo scorso
anno. Confraternite che, con

i Bacalà Club, sono giunte da
tutta Italia, accolte dal sindaco di Sandrigo Giuliano Stivan assieme alle delegazioni
portoghesi e norvegesi: tra
gli ospiti la presidente della
Nordland County Sonja Alice Steen e il sindaco di Røst
Tor- Arne Andreassen. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Imparare tecniche e trucchi
ai fornelli per sfornare piatti
gustosi e salutari perché il benessere psicofisico e la salute
vanno a braccetto anche con
un corretto stile di alimentazione. Per scoprire quindi tutti i segreti del mangiare sano
arriva a Zugliano il nuovo corso di cucina che rientra nel
progetto “Guadagnare Salute” dell'Ulss 7 Pedemontana
promosso dall'amministrazione comunale. Il corso dedicato a chi desidera imparare
a cucinare ricette facili, gustose, economiche e soprattutto
salutari, prenderà il via martedì 9 ottobre e si svolgerà a
cadenza settimanale per 4 incontri (16, 23 e 30 ottobre).
L'appuntamento è all'ex asilo
di Centrale, dalle 19 alle
21.30, e le lezioni saranno
condotte dai cooking leader
di Zugliano. Le iscrizioni si ricevono ancora all'ufficio segreteria del municipio: è necessario compilare l'apposito
modulo e versare il contributo spese di 50 euro. Martedì
2 ottobre, alle 20.30 nella sala riunioni della biblioteca civica, si terrà una conferenza
gratuita aperta alla cittadinanza con il dott. Saverio Chilese nutrizionista del Sian
Ulss 7 Pedemontana. • S.D.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fotonotizia
Excalciatori
ricordano
glianni gloriosi
LONIGO. I calciatori che hanno
militato nel Lonigo tra il 1970 e
il’78sisonoritrovatiperfesteggiare i bei tempi andati. Il Lonigodi 40 anni fa era una squadra
vincente, rimasta nel cuore di
tantitifosi.IlpresidenteGianluigi Biasin ingaggiò i migliori giocatorievollein panchinaMaurizioMasiero,fratellodiEnea,mediano nell’Inter di Herrera. La
squadra sal’ dalla Terza alla Primacategoriain 3 anni. L.Z.
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La“ViaQuerinissima”candidataqualeitinerario
culturaleeuropeo.L’annunciodiRobertoCiambetti
durantelacerimoniadiinvestitutadeinuoviadepti

Ilbenessere
atavola
coni corsi
dell’Ulss7

