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LESTAZIONI FORESTALI
ANCORAAPERTE

SonoAsiago, Roana,Enego
eConco. ChiuseGallio,
Lusiana,RotzoeCesuna

22
GLIAGENTI FORESTALI
IMPEGNATIIN ALTOPIANO

L’attivitàdi prevenzionee
controlloriguardasia il
territorionaturale, sia
l’ambitoagroalimentare

45.302
GLIETTARI DIESTENSIONE
DELL’ALTOPIANO

Metàèbosco, il16%
pascolo,il22 %prato, il12
%areeurbanizzate

Lecifre

ASIAGO
TRANSUMANZA STORICA
PERLEVIEDEL CENTRO
Venerdì 20 settembre attor-
no alle 18 ci sarà il passaggio
per il centro storico delle
mandrie nella transumanza.
Sabato alle 8 la mandria par-
tirà per Bressanvido. G.R.

LONIGO
INVISITA AILUOGHI
DELDISASTRO
In occasione del 50˚ anniver-
sario del Vajont la Pro Loni-
goorganizzaper il23settem-
bre una visita ai luoghi della
memoria. Iscrizioni (fino al
18 settembre) in sede. L.Z.

SOSSANO
CORSODIAUTODIFESA
CONLABANCA DELTEMPO
LaBancadelTempoorganiz-
za,apartiredalle20.30dido-
mani, un corso di autodifesa
in 10 lezioni, aperto a tutti. Il
corso si svolgerà nella pale-
stra della scuola media.

MONTICELLOCONTEOTTO
REFERENDUME NUOVA
PIAZZAINCONSIGLIO
Si discuterà del referendum
per l'autodeterminazione
delVenetoedellanuovapiaz-
za nella seduta del Consiglio
comunale in programma do-
mani alle 20.30. G.AR.

Lastazione dellaForestale eraospitata nell’ex scuolaelementare.G.R.

Gerardo Rigoni

Dopo la scuola elementare e
numerosiesercizicommercia-
li,Cesunaperdeunaltroservi-
zio. È stata decisa la chiusura
della stazione del Corpo fore-
stale dello Stato, che aveva
competenza su tutta l’area di
Cesuna,CanoveeTreschéCon-
ca, e anche sui boschi di pro-
prietà dei Comuni della pede-
montanaconfinanticonl’Alto-
piano, come Cogollo del Cen-
gio e Caltrano.
«Èdavvero unpeccato che lo

Stato abbia preso questa deci-
sione, anche se speriamo non
sia detta ancora l’ultima paro-
la - commenta l’assessore ai
rapporti con le istituzioni del
Comune di Roana, Dario Fri-
go-.Ricordochel’amministra-
zione comunale di Roana ha

datosemprelamassimadispo-
nibilità a mantenere questo
presidio sul territorio, così co-
me altri, non solo per il servi-
zio fornito di pronto interven-
tonelcasodinecessitàdinatu-
ra ambientale, ma anche co-
me forza aggiunta per l’ordine
pubblicoalserviziodelcittadi-
no».
La stazione forestale è stata

ricavata nei locali dell’ex scuo-
la elementare dimesse nel
2008. Dopo i lavori di rifaci-
mentoedimanutenzionestra-
ordinaria all’edificio, il presi-
dio è stato inaugurato nel no-
vembre 2009. E proprio in oc-
casione del taglio del nastro
l’ex sindaco di Roana, Mario
Porto, aveva elogiato il lavoro
perché riportava in attività un
edificio da sempre sede istitu-
zionale, e per oltre un secolo
frequentatodaibambinidiCe-

suna:«Unodeipiùantichiedi-
ficidiCesunachenemmenola
Grande Guerra ha distrutto»
aveva ricordato Porto.
Ma la spending review si ba-

sa su altri criteri. Anche se la
stazione forestale, che ospita
quattro agenti, in realtà pesa
ben poco sulle casse dello Sta-
to, visto che è concessa in co-
modato d’uso gratuito dal Co-
mune. E le spese per le utenze
sonocompartecipate.
«Lasceltaèdettatadaunpia-

no nazionale di razionalizza-
zione dei comandi stazione
del Corpo forestale dello Stato
- spiega il responsabile del co-
mando regionale del Veneto,
Daniele Zovi - Roana rappre-

sentava un’anomalia perché
aveva due comandi stazione
sul proprio territorio, uno a
RoanacapoluogoeunoaCesu-
na. Purtroppo si è dovuto fare
una scelta, ma non escludo
che si possa pensare all’istitu-
zione di uno sportello aperto
qualche giorno la settimana
per il pubblico». «Per quanto
riguarda il personale - prose-
gue Zovi - gli agenti possono
scegliere il comando di desti-
nazione e confido che tutti ri-
marranno sull'Altopiano.
Quindinoncisaràunridimen-
sionamento dell’organico sul
territorio, ma solo un poten-
ziamento di altri comandi».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Duesettimanededicatealcelebrepiattovicentino

BOLZANO.RaccoltaeccezionalequelladiZeffirinoDeBoninell’or-
tosituatoall’internodellostoricomulinoProtiinCrosara.Neigiorni
scorsi Zeffirino ha staccato uno zucchino gigante del peso di venti
chilie duecentocinquantagrammi. T.G.

Ospitatanell’exscuolaconcessa
inusogratuitodalComune
Ilresponsabile:«Sceltadovuta,
c’èuncomandoancheaRoana»

GALLIO.È stataimpegnatain Afghanistan

Granfestainpaese
Ètornataacasa
l’alpinoMargherita

SANDRIGO.Lafestaorganizzata dalla Prolocoedalla Confraternita

Ilgrangalàapreoggi
legiornatedelbaccalà

FaustoFabbris

MONTICELLOCONTE OTTO.Successo

Cavazzaleinfesta
trauccelliesotici
eanimalidacortile

CRONACHE DELLA PROVINCIA

ROANA. Itaglidei servizisi fanno sentireanchesul frontesicurezza

LaForestale
salutaCesuna
Casermachiusa

È stata accolta con suoni di
trombe, applausi e una por-
chetta di 24 chilogrammi l’al-
pino Margherita Segafredo, la
giovanedi23annidiGallioap-
pena tornata dall’Afghani-
stan,dovehatrascorsogliulti-
mi6mesi impegnata inopera-
zioni militari. Un’occasione
cheharichiestounagrandefe-
sta di ritorno organizzata da
amici, parenti e dai gruppi al-
pini di Gallio e Canove.
Margherita Segafredo, asse-

gnata al 7˚ reggimento alla ca-
serma Salsa di Belluno, era
partitaper l’esperienzamilita-
re nel 2010, trascorrendo i pri-
mi tre mesi in grigio verde al
CaradAscoliPiceno.All’inizio
del 2013 non si è lasciata sfug-
girelapossibilitàdiprovarel’e-
sperienza della missione all’e-
stero,mettendosiadisposizio-
en del reggimento. L’11 marzo
poilapartenzaperilpaeseme-
diorientale, dove ha svolto
compiti di pattugliamento e
di scorta alle linee di riforni-
mento. «Ripartirei subito –
commentalagiovane–macre-
do che sia meglio ritornare al-
la vita normale per un po’; an-
che per i miei genitori, che
chiaramentesonostati inpen-

siero per il periodo della mia
missione». Sui fatti e le espe-
rienze vissuti in Afghanistan
mantiene il riserbo, fino a
quandononriceverà l’autoriz-
zazione dai superiori. Intanto
si gode gli ultimi giorni di sole
e caldo sull’Altopiano, prima
di ritornare in caserma tra-
scorrendo, il tempo con i tanti
amicieparenti chel’hannoso-
stenuta durante tutto il perio-
do. «La tecnologia aiuta mol-
to – conclude – Sentirsi attra-
verso i social media, vedere fa-
miliari e amici via pc, rende la
lontananza meno difficile da
sopportare, ma casa è sempre
casa». •G.R.

Hasvoltoruolidipattugliamento
escortaallelineedirifornimento

Giordano Dellai

ASandrigotornalatradiziona-
le Festa del baccalà alla Vicen-
tina, organizzata dalla Pro
Sandrigo e dalla Confraterni-
ta del Bacalà, in collaborazio-
ne con il Comune sandricense
e dei commercianti locali. Per
lasecondaedizioneconsecuti-
va la festa è programmata in
duesettimanedieventidalfor-
te sapore enogastronomico e
culturale, che vanno da stase-
ra a lunedì 30 settembre, sem-
pre in piazza SS. Filippo e Gia-
como.
Quest’anno la manfestazio-

ne è doppiamente celebrativa
grazie alla ricorrenza del ses-
santesimo anniversario della
fondazione della Pro loco, che
si pone al termine di un ambi-
zioso programma annuale, il
cui precedente appuntamen-
toèstatocostituitodalviaggio
inAustraliadellaConfraterni-
ta.Gliobiettivi sonosempre la
promozione e la valorizzazio-
nedelpiattoprincipedell’anti-
ca civiltà rurale veneta, meta-
fora di un Veneto riscattatosi
daunpassatodipovertàperdi-
venire luogo di lavoro e benes-
sere.
«Quest’anno–spiegailpresi-

dente della Pro Sandrigo Fau-
sto Fabbris – la novità più evi-
dente consiste nello “sposali-

zio” tra il “baccalàallaVicenti-
na”e i“bigoialtorcio”diLime-
na, che si svolgerà nelle serate
del 20 e del 21 settembre. Inol-
tre sabato 28 settembre alle 9
nella sala consiliare del muni-
cipio di Sandrigo si svolgerà
un convegno intitolato “Via
Querinissima:primipassiver-
sounitinerarioculturaleeuro-
peo”sulladimensioneinterna-
zionaledelbaccalà.Per il resto
abbiamo confermato i punti
salientidiunamanifestazione
di successo, che quest’anno
giunge alla ventiseiesima edi-
zione».
L’inizioufficialedellafestasa-

ràquesta seracon ilGranGalà

del Bacalà in piazza.
Poi nei due fine settimana

successivi, da venerdì 20 a do-
menica 22 settembre e da gio-
vedì 26 settembre a lunedì 30
settembre sotto i padiglioni la
degustazione di bacalà alla vi-
centina con polenta e, a giorni
alterni, di altri piatti sempre a
basedel pesce veloce del Balti-
co. Giornata clou domenica
29 settembre, in cui sarà pre-
sente, come di consueto, an-
che una delegazione norvege-
se dell’isola “gemella” di Røst,
quando si svolgerà la cerimo-
nia di investitura dei nuovi
membri della “Confraternità
del Bacalà”, sui nomi dei quali
come da tradizione sarà man-
tenuto il riserbo fino all’ulti-
mo momento; il cerimoniale
della giornata comprende poi
l’alzabandiera, gli inni nazio-
nali di Italia e Norvegia, la sfi-
lata dei confratelli e delle con-
fraternite enogastronomiche
ospitiel’assegnazionedelmar-
chio di qualità dei Bacalà
Club. A margine della festa sa-
ranno aperti i mercatini dei
prodotti tipici e le mostre di
pittura e di artigianato locale
sultemadelbaccalà.Surichie-
sta e prenotazione obbligato-
ria sarà possibile anche effet-
tuare visite guidate alle ville
ed agli oratori di Sandrigo e
dintorni.•
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Difficilmente gli amici che, ol-
tre quarant’anni fa in un bar
diCavazzaleaMonticelloCon-
te Otto, si sfidavano in gare di
uccelli canori, avrebbero pen-
sato che quella competizione
si sarebbe evoluta in una fiera
dedicataaglianimali, echetra
iprotagonisti ci sarebberosta-
ti anche degli esemplari esoti-
ci come i pappagalli, e curiosi
come il “Maine Coon”, il gatto
ufficiale dello Stato nel Maine
negli Usa.
Migliaia le persone che dal-

l’alba al tramonto di domeni-
ca scorsa hanno visitato gli
stand degli espositori e hanno
partecipato alle varie iniziati-

ve, proposte dal “Comitato di
via Parmesana e Capitello” in-
siemealComune, chedaqual-
che anno rendono ancora più
attraente - in particolare per i
bambini - la fieradiCavazzale.
Tanti sono stati i partecipanti,
grandi e piccoli, ai concorsi
per i cani (un centinaio gli
iscritti), alle passeggiate in
groppaacavalli epony allega-
redi tiroconl'arco, finoallase-
lezionevalidaperl’11˚Campio-
nato cinofilo della Provincia
di Vicenza. Grande interesse
per le dimostrazioni di agility
dog, le lezioni di pet therapy e
simulazionidiricercheconca-
ni specializzati. •G.AR.

Moltiipartecipantiaiconcorsi
dedicatigliamiciaquattrozampe

brevi

Zucchinodaoltre 20chili

Fotonotizia

Festaper l’alpinoSegrafredo

Due splendidipappagalliesposti allafiera di Cavazzale. G.AR.
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