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Il “Benetazzo” incorona
una storia sull’amicizia
MarcoSignaroli diVicenzavince
conilsuo “Perglianniavenire”
In secondaposizioneFranca
Monticello,terzo PaoloVolpato
Due vicentini ai primi posti di
un premio letterario di qualità. Marco Signaroli di Vicenza
con il racconto “Per gli anni a
venire” si è aggiudicato la prima edizione del premio letterario “Michele Benetazzo”, precedendo Franca Monticello di
Montecchio Precalcino con
“La verità in un sogno” e Paolo
Volpato di Roma con “La fuga”.
Ai tre premiati è stato consegnato un assegno rispettivamente di 1250, 1000 e 750 euro, con un adeguamento in extremis proposto proprio dal
vincitore, che ha donato 250
euro al terzo classificato per
un minor divario di cifre. “Il
luogo dei sogni”, tema di riferimento delle novelle, ieri mattina era in realtà proprio villa
Sesso Schiavo a Sandrigo che
ha ospitato una riuscitissima
cerimonia di premiazione, organizzata dalla Pro Sandrigo,
fondata e presieduta per tanti
anni dallo stesso inossidabile
“Avvocato” Benetazzo che, visto il carattere un po’ spigoloso, sicuramente lassù in cielo
avrà battuto il pugno sui tavoli
giusti per assicurare alla festa
anche il bel tempo.
E bel tempo è stato, quasi a
confermare protezione dall’alto ad un progetto nato in combinazione tra Pro Sandrigo e
Consorzio di Pro loco AsticoBrenta e subito sostenuto dalla Regione. «Un progetto dedicato ad un uomo di cultura
grande ma mai ostentata – ha

detto l’assessore regionale Roberto Ciambetti – che ha fatto
tanto per difendere il patrimonio culturale veneto. Un uomo
che ha sempre tentato di salvare quelle “piccole patrie” di cui
Pasolini lamentava la progressiva scomparsa». Altre autorità hanno ricordato il cofondatore della Venerabile confraternita del bacalà alla Vicentina e l’ideatore di manifestazioni come il “Teatro in corte”, il
“Festival della canzone veneta” ed il premio “Basilica Palladiana”. Coordinati dalla presentatrice Stefania Zilio, sono
intervenuti il presidente della
Pro Sandrigo Fausto Fabbris,
il sindaco sandricense Giuliano Stivan, i dirigenti Pro loco
Giovanni Follador, Giorgio
Rossi e Francesco Pretto, ed il
direttore del Giornale di Vicenza Ario Gervasutti, che ha presieduto una giuria composta
da insegnanti e giornalisti,
che hanno espresso le loro valutazioni tenendo conto anche dell’originalità del soggetto, la brillantezza stilistica e la
correttezza formale.
Settantacinque i racconti in
gara, tra i quali sono stati selezionati 20 opere finaliste, pubblicate in un’antologia da Editrice Veneta, che reca in copertiva un’acquerello di Galliano
Rosset raffigurante villa Sesso
Schiavo. Straordinario l’effetto della lettura dei racconti
premiati dell’attrice Anna
Branciforte, accompagnata
dalla chitarra di Claudio Fri-
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Dasinistra: MarcoSignaroli, FrancaMonticelloe PaoloVolpato

Ilpubblico allaconsegna delpremio“Benetazzo”.
go. Del primo classificato, riguardante un incontro dopo
molti anni tra due grandi amiche che hanno preso strade totalmente diverse, l’autore ha
svelato la genesi. «Sì, – ha spiegato Marco Signaroli – nel rac-

STUDIO STELLA

conto c’è una base di realtà,
quelle due donne sono vere e
sono state mie compagne di
scuola. Io ho solo ideato un loro colloquio a fondamento di
una storia». •
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settembre a titolo di acconto,
pagando lo stesso importo dovuto per la Tia (tariffa integrata ambientale), sia per la quota fissa relativa ai costi generali sia per la quota variabile del
servizio di raccolta dei rifiuti,
dal 2003 gestito dalla ditta Soraris, la quale si impegnerà ad
emettere le bollette almeno
quaranta giorni prima delle
scadenze. Entro il 31 dicembre
2013 ai contribuenti verrà poi
richiesto di saldare quanto dovuto a titolo di Tares sulla base
delle nuove tariffe che il consiglio comunale determinerà
prima di giugno, detratto naturalmente quanto già pagato
nelle prime due rate unitamente all'importo degli svuotamenti minimi.
Inoltre, in occasione della rata di dicembre, dovrà anche essere versata in un unica soluzione a favore dello Stato la
maggiorazione di 0,30 euro/
mq, mediante apposito modello F24. • G.AR.

Patronato in festa oggi per la
giornata dedicata alla grande
“Famiglia del Murialdo”.
E, proprio come piaceva al
fondatore, gli ingredienti di
questa giornata saranno la
messa in palestra, alle 10.30,
seguita
dall’inaugurazione
del murale realizzato per i
“Cento giovani anni” del Patronato, e poi tutti sotto i tendoni
per il pranzo per scoprirsi
«una ben unita famiglia».
Dalle 14.30 la festa proseguirà invece con lo spazio dedicato ai giochi, organizzati e in libertà.
Nel corso dell’intensa giornata sarà possibile visitare una
mostra dedicata alle opere di
Vico Calabrò, l’artista che ha
coordinato la realizzazione
del murale a ricordo del centenario del patronato e che sarà
presente per l’occasione.
Da non perdere anche la mostra collettiva sulla storia del
centro e sulle immagini sacre.
Una storia che il direttore don
Fidenzio Nalin ha ben raccontato nel libro “Cento giovani
anni” che celebra in maniera
originale questa importante
tappa, fra ricordi e prospettive. • M.L.D.
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IlConsiglio hafissatolarateazioneper l’impostasui rifiuti. ARCHIVIO
Tre rate, a giugno, settembre e
dicembre. Non si tratta delle
scadenze per il pagamento
dell'Imu, ma della rateizzazione di un'altra tassa indigesta
ai contribuenti, la Tares, imposta sui rifiuti introdotta con il
decreto “Salva Italia” varato
dal governo Monti e che a Caldogno si dovrà pagare in tre
tranche, scadenzate tra estate,
autunno e inverno. Così ha deliberato il consiglio comunale
durante l'ultima seduta, approvando la proposta dell'assessore all'ecologia Ivano Meneguzzo per il solo anno 2013,
in cui ai Comuni è consentito
stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo.
Il piano della Tares prevede
inoltre una maggiorazione di
0,30 euro/mq da versare allo
Stato, aliquota aumentabile
dalle amministrazioni fino a
0,40 euro/mq. I cittadini calidonensi dovranno dunque versare l'imposta Tares in tre tronconi, entro il 30 giugno e il 30

AUTOBASSANO
ROSÀ (VI)
Via Borgo Tocchi
Tel. 0424.585.848

GALVAUTO

SCHIO (VI)
Via Lago Trasimeno, 45
Tel. 0445.502.340

PELIZZARO

VICENZA
Viale del Lavoro, 29
Tel. 0444.566.155

*Trax 1.6 LS prezzo promo chiavi in mano IPT esclusa valido in caso di permuta o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi grazie al contributo dei concessionari. Immagine inserita a scopo illustrativo.

Consumi (ciclo combinato l/100km): da 4,5 a 6,5. - Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 153.
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