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SANDRIGO. Sfilata in costumein centro perlatradizionale manifestazione cheomaggia ilcelebre piatto tipico

Bacalà,brillalaConfraternita
Ierièandatainscenal’investitura
deisocieffettiviediquellionorari
La festa quest’anno è stata dedicata
allacircumnavigazionedelglobo
Sono l'imprenditore Marco
Mettifogo e il sommelier Agostino Benassi i nuovi soci effettivi della Confraternita del
Bacalà alla Vicentina di Sandrigo. Ieri mattina piazza del
Municipio ha ospitato l'annuale cerimonia di investitura durante la quale, oltre ai
due nuovi confratelli, sono
anche stati insigniti del titolo
di soci onorari il direttore del
Giornale di Vicenza Luca Ancetti, lo storico Franco Sinico, il critico teatrale Antonio
Stefani e Trym Eidem Gundersen del Norwegian Seafood Council. Tutti si sono inginocchiati innanzi al priore

Presentialcorteo
apertodalla sfilata
dellaSchola
deitamburi
anchesei
Bacalàclub

della Confraternita Galliano
Rosset che, brandendo uno
stoccafisso capobranco, ha
nominato i nuovi cavalieri.
La cerimonia, andata in scena ieri mattina nel centro di
Sandrigo, è stata aperta dalla
sfilata della Schola dei Tamburi di Conegliano, degli
Sbandieratori della Cerva di
Noale che hanno scortato il
Doge e le autorità di fronte
alla sede municipale. A comporre il lungo corteo oltre
venti confraternite provenienti da tutta Italia, dedicate sia allo stoccafisso che a
piatti regionali tipici. Sei, invece, i Bacalà Club presenti.
Dopo l'alzabandiera con gli
inni italiano, norvegese ed europeo, è andato in scena uno
sketch degli studenti della
scuola primaria Tecchio di
Lupia sulla preparazione del
piatto tipico vicentino. «Abbiamo dedicato questa edizione della Festa del Bacalà al
cinquecentesimo anniversario della circumnavigazione
del globo», ha spiegato il presidente della Confraternita
sandricense, Luciano Righi,

Lasfilata incostume alla tradizionalefestadelbacala tenutasiieria Sandrigo.MARCO BILLO

Lacerimoniadi investituradeinuovi confratelli. BILLO

Ildirettore delGdv Ancetti

VALDAGNO. È accaduto ieri pomeriggio durante la festa di Legambiente al parco della Favorita

Ragazziniincendiano unalbero
Avrebbero dato alle fiamme
unabombolettaspray
chepoi haoriginatoilrogo
spentodaivigilidelfuoco
Sarebbe stata la bravata di alcuni ragazzi ad aver originato l’incendio che ha bruciato
un albero durante la festa di
Legambiente organizzata ieri alla Favorita.
È successo intorno alle
17.30 mentre la manifestazione era in corso, sotto gli occhi
di molti partecipanti. Alcuni
testimoni hanno visto le fiamme alzarsi e alcuni adolescen-

L’alberoinfiamme dopolabravata di alcuniragazzini. MOLINARI

Sitentadispegnerelefiamme

TONEZZA
che ha voluto anche ricordare la figura di Michele Benetazzo nel decennale della sua
scomparsa. Con lui sul palco
anche il presidente della Pro
Sandrigo, Antonio Chemello, e il sindaco del paese Giuliano Stivan. «Stiamo lavorando per realizzare un film
sul viaggio di Querini da Creta a Røst, fino a Venezia», ha
confermato il sindaco uscente della cittadina norvegese
Tor Arne Andreassen. «Continua, inoltre, l'impegno per
la realizzazione della Via
Querinissima e la collaborazione tra la contea di Nordland e la regione del Veneto».
Dopo gli interventi dell'europarlamentare Mara Bizzotto, della deputata Silvia Covolo, del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e del presidente della Federazione Italiana Circoli
Enogastronomici Marco Porzio, la parola è passata a Galliano Rosset. Il priore ha nominato nuovi confratelli effettivi l'imprenditore arzignanese Marco Mettifogo della
Calpeda spa e grande appassionato di cucina, oltre al modenese Agostino Benassi,
uno dei fondatori della Corporazione degli Acquavitieri
Italiani, sommelier, assaggiatore di aceto balsamico e di
formaggi. Durante la cerimonia sono anche state assegnate delle onorificenze al Bacalà Club Sandrigo e ai ristoranti “La Conchiglia d'Oro” di Vicenza e “L'Altro Penacio” di
Altavilla Vicentina. •
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Volontari
allavoro
neiboschi
distrutti
Volontari della protezione civile al lavoro, a Tonezza del
Cimone, Arsiero e Rotzo, per
riparare i danni della tempesta Vaia. Circa 40 operatori
entreranno in azione con
nuovi cantieri, nell'ambito
dell'esercitazione interprovinciale Vaia, autorizzata dalla Regione Veneto, per mitigare gli effetti dell'eccezionale evento atmosferico che ha
devastato diverse aree nella
fascia montana e pedemontana. A Tonezza, nel fine settimana del 5 e 6 ottobre, i volontari taglieranno alberi di
alto e medio fusto, nonché la
vegetazione infestante per
mettere in sicurezza la strada
della Barcarola. La carreggiata, attualmente interdetta alla circolazione veicolare, una
volta ripristinata potrà servire per il passaggio dei mezzi
di soccorso. Ad Arsiero, sempre nello stesso week end, riprenderanno invece i lavori
in contrada Busati Mori e lungo la strada del Costolo. A Rotzo, infine, il 19 e 20 ottobre,
o in caso di maltempo nel fine settimana successivo, sarà
ripristinata la muratura a secco sulla strada della Risa,
mentre verrà pulito il sentiero Albarello-Dosso, ex Cai
804. • MA.CA.
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SANDRIGO. I fatti si erano verificati ad Ancignano
ti scappare. Uno di loro, fermato da una persona che li
aveva rincorsi, ha riferito che
dei coetanei avevano incendiato una bomboletta spray
dalla quale poi si sono originate le fiamme che hanno
bruciato l’albero. Un’operazione per altro pericolosa che
avrebbe potuto costare cara
agli stessi ragazzi. L’incendio
è stato domato dai vigili del
fuoco mentre gli autori del gesto sono stati identificati dai
carabinieri.
«È triste che accadono certe
cose - ha commentato il sindaco Acerbi, specie nella giornata dedicata all’ambiente.
Sinceramente non trovo le
parole per esprimere la mia
amarezza». • VE.MO.
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Sieranoazzuffatiperladroga
Arrivalacondannaa2anni
È stato condannato a due anni di reclusione e a 600 euro
di multa, con la sospensione
condizionale della pena il diciannovenne Ridge Obeng
che nel settembre dell’anno
scorso era stato protagonista di una zuffa per motivi di
droga ad Ancignano. Il giovane, assieme al coetaneo Federico Klein era finito nei
guai dopo essersi impossessato di uno zaino contenente
mezzo chilogrammo di marijuana e un portafogli Gucci
del valore di 300 euro con
all’interno delle carte di credito.

Secondo l’accusa, Obeng
aveva sferrato un pugno ad
Alessandro Lucietto, proprietario dello zaino, mentre
Klein gli spruzzava dello
spray al peperoncino. Lucietto si era dato alla fuga perdendo lo zainetto del quale,
sempre secondo l’accusa, si
era impossessato Klein. Alla
luce della ricostruzione dei
fatti è arrivata la condanna
da parte del giudice Arban
che ha anche disposto la confisca, ai danni di Obeng, di
90 euro con devoluzione degli stessi all’Erario. •
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