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CRONACHE DELLA PROVINCIA
ROANA. Itaglidei servizisi fanno sentire anchesul frontesicurezza

GALLIO. È stataimpegnatain Afghanistan

LaForestale
salutaCesuna
Casermachiusa
Ospitatanell’exscuola concessa
inusogratuito dalComune
Ilresponsabile:«Scelta dovuta,
c’èun comandoancheaRoana»
Gerardo Rigoni
Dopo la scuola elementare e
numerosi esercizi commerciali, Cesuna perde un altro servizio. È stata decisa la chiusura
della stazione del Corpo forestale dello Stato, che aveva
competenza su tutta l’area di
Cesuna, Canove e Tresché Conca, e anche sui boschi di proprietà dei Comuni della pedemontana confinanti con l’Altopiano, come Cogollo del Cengio e Caltrano.
«È davvero un peccato che lo
Stato abbia preso questa decisione, anche se speriamo non
sia detta ancora l’ultima parola - commenta l’assessore ai
rapporti con le istituzioni del
Comune di Roana, Dario Frigo -. Ricordo che l’amministrazione comunale di Roana ha

dato sempre la massima disponibilità a mantenere questo
presidio sul territorio, così come altri, non solo per il servizio fornito di pronto intervento nel caso di necessità di natura ambientale, ma anche come forza aggiunta per l’ordine
pubblico al servizio del cittadino».
La stazione forestale è stata
ricavata nei locali dell’ex scuola elementare dimesse nel
2008. Dopo i lavori di rifacimento e di manutenzione straordinaria all’edificio, il presidio è stato inaugurato nel novembre 2009. E proprio in occasione del taglio del nastro
l’ex sindaco di Roana, Mario
Porto, aveva elogiato il lavoro
perché riportava in attività un
edificio da sempre sede istituzionale, e per oltre un secolo
frequentato dai bambini di Ce-

Granfestain paese
Ètornata acasa
l’alpinoMargherita
Hasvolto ruoli di pattugliamento
escortaallelinee di rifornimento
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SANDRIGO. Lafestaorganizzata dalla Prolocoedalla Confraternita

Lastazione dellaForestale eraospitata nell’ex scuolaelementare.G.R.
suna: «Uno dei più antichi edifici di Cesuna che nemmeno la
Grande Guerra ha distrutto»
aveva ricordato Porto.
Ma la spending review si basa su altri criteri. Anche se la
stazione forestale, che ospita
quattro agenti, in realtà pesa
ben poco sulle casse dello Stato, visto che è concessa in comodato d’uso gratuito dal Comune. E le spese per le utenze
sono compartecipate.
«La scelta è dettata da un piano nazionale di razionalizzazione dei comandi stazione
del Corpo forestale dello Stato
- spiega il responsabile del comando regionale del Veneto,
Daniele Zovi - Roana rappre-

sentava un’anomalia perché
aveva due comandi stazione
sul proprio territorio, uno a
Roana capoluogo e uno a Cesuna. Purtroppo si è dovuto fare
una scelta, ma non escludo
che si possa pensare all’istituzione di uno sportello aperto
qualche giorno la settimana
per il pubblico». «Per quanto
riguarda il personale - prosegue Zovi - gli agenti possono
scegliere il comando di destinazione e confido che tutti rimarranno
sull'Altopiano.
Quindi non ci sarà un ridimensionamento dell’organico sul
territorio, ma solo un potenziamento di altri comandi». •
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MONTICELLOCONTE OTTO. Successo

Ilgrangalà apre oggi Cavazzale in festa
trauccelliesotici
legiornate del baccalà eanimalida cortile
Duesettimanededicateal celebrepiatto vicentino
Giordano Dellai
A Sandrigo torna la tradizionale Festa del baccalà alla Vicentina, organizzata dalla Pro
Sandrigo e dalla Confraternita del Bacalà, in collaborazione con il Comune sandricense
e dei commercianti locali. Per
la seconda edizione consecutiva la festa è programmata in
due settimane di eventi dal forte sapore enogastronomico e
culturale, che vanno da stasera a lunedì 30 settembre, sempre in piazza SS. Filippo e Giacomo.
Quest’anno la manfestazione è doppiamente celebrativa
grazie alla ricorrenza del sessantesimo anniversario della
fondazione della Pro loco, che
si pone al termine di un ambizioso programma annuale, il
cui precedente appuntamento è stato costituito dal viaggio
in Australia della Confraternita. Gli obiettivi sono sempre la
promozione e la valorizzazione del piatto principe dell’antica civiltà rurale veneta, metafora di un Veneto riscattatosi
da un passato di povertà per divenire luogo di lavoro e benessere.
«Quest’anno – spiega il presidente della Pro Sandrigo Fausto Fabbris – la novità più evidente consiste nello “sposali-

FaustoFabbris
zio” tra il “baccalà alla Vicentina” e i “bigoi al torcio” di Limena, che si svolgerà nelle serate
del 20 e del 21 settembre. Inoltre sabato 28 settembre alle 9
nella sala consiliare del municipio di Sandrigo si svolgerà
un convegno intitolato “Via
Querinissima: primi passi verso un itinerario culturale europeo” sulla dimensione internazionale del baccalà. Per il resto
abbiamo confermato i punti
salienti di una manifestazione
di successo, che quest’anno
giunge alla ventiseiesima edizione».
L’inizio ufficiale della festa sarà questa sera con il Gran Galà

del Bacalà in piazza.
Poi nei due fine settimana
successivi, da venerdì 20 a domenica 22 settembre e da giovedì 26 settembre a lunedì 30
settembre sotto i padiglioni la
degustazione di bacalà alla vicentina con polenta e, a giorni
alterni, di altri piatti sempre a
base del pesce veloce del Baltico. Giornata clou domenica
29 settembre, in cui sarà presente, come di consueto, anche una delegazione norvegese dell’isola “gemella” di Røst,
quando si svolgerà la cerimonia di investitura dei nuovi
membri della “Confraternità
del Bacalà”, sui nomi dei quali
come da tradizione sarà mantenuto il riserbo fino all’ultimo momento; il cerimoniale
della giornata comprende poi
l’alzabandiera, gli inni nazionali di Italia e Norvegia, la sfilata dei confratelli e delle confraternite enogastronomiche
ospiti e l’assegnazione del marchio di qualità dei Bacalà
Club. A margine della festa saranno aperti i mercatini dei
prodotti tipici e le mostre di
pittura e di artigianato locale
sul tema del baccalà. Su richiesta e prenotazione obbligatoria sarà possibile anche effettuare visite guidate alle ville
ed agli oratori di Sandrigo e
dintorni. •
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Moltii partecipantiaiconcorsi
dedicatigliamiciaquattrozampe

È stata accolta con suoni di
trombe, applausi e una porchetta di 24 chilogrammi l’alpino Margherita Segafredo, la
giovane di 23 anni di Gallio appena tornata dall’Afghanistan, dove ha trascorso gli ultimi 6 mesi impegnata in operazioni militari. Un’occasione
che ha richiesto una grande festa di ritorno organizzata da
amici, parenti e dai gruppi alpini di Gallio e Canove.
Margherita Segafredo, assegnata al 7˚ reggimento alla caserma Salsa di Belluno, era
partita per l’esperienza militare nel 2010, trascorrendo i primi tre mesi in grigio verde al
Car ad Ascoli Piceno. All’inizio
del 2013 non si è lasciata sfuggire la possibilità di provare l’esperienza della missione all’estero, mettendosi a disposizioen del reggimento. L’11 marzo
poi la partenza per il paese mediorientale, dove ha svolto
compiti di pattugliamento e
di scorta alle linee di rifornimento. «Ripartirei subito –
commenta la giovane – ma credo che sia meglio ritornare alla vita normale per un po’; anche per i miei genitori, che
chiaramente sono stati in pen-

Festaper l’alpinoSegrafredo
siero per il periodo della mia
missione». Sui fatti e le esperienze vissuti in Afghanistan
mantiene il riserbo, fino a
quando non riceverà l’autorizzazione dai superiori. Intanto
si gode gli ultimi giorni di sole
e caldo sull’Altopiano, prima
di ritornare in caserma trascorrendo, il tempo con i tanti
amici e parenti che l’hanno sostenuta durante tutto il periodo. «La tecnologia aiuta molto – conclude – Sentirsi attraverso i social media, vedere familiari e amici via pc, rende la
lontananza meno difficile da
sopportare, ma casa è sempre
casa». • G.R.
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Venerdì 20 settembre attorno alle 18 ci sarà il passaggio
per il centro storico delle
mandrie nella transumanza.
Sabato alle 8 la mandria partirà per Bressanvido. G.R.

La Banca del Tempo organizza, a partire dalle 20.30 di domani, un corso di autodifesa
in 10 lezioni, aperto a tutti. Il
corso si svolgerà nella palestra della scuola media.

In occasione del 50˚ anniversario del Vajont la Pro Lonigo organizza per il 23 settembre una visita ai luoghi della
memoria. Iscrizioni (fino al
18 settembre) in sede. L.Z.

Si discuterà del referendum
per
l'autodeterminazione
del Veneto e della nuova piazza nella seduta del Consiglio
comunale in programma domani alle 20.30. G.AR.

Fotonotizia
Due splendidipappagalliesposti allafiera di Cavazzale. G.AR.
Difficilmente gli amici che, oltre quarant’anni fa in un bar
di Cavazzale a Monticello Conte Otto, si sfidavano in gare di
uccelli canori, avrebbero pensato che quella competizione
si sarebbe evoluta in una fiera
dedicata agli animali, e che tra
i protagonisti ci sarebbero stati anche degli esemplari esotici come i pappagalli, e curiosi
come il “Maine Coon”, il gatto
ufficiale dello Stato nel Maine
negli Usa.
Migliaia le persone che dall’alba al tramonto di domenica scorsa hanno visitato gli
stand degli espositori e hanno
partecipato alle varie iniziati-

ve, proposte dal “Comitato di
via Parmesana e Capitello” insieme al Comune, che da qualche anno rendono ancora più
attraente - in particolare per i
bambini - la fiera di Cavazzale.
Tanti sono stati i partecipanti,
grandi e piccoli, ai concorsi
per i cani (un centinaio gli
iscritti), alle passeggiate in
groppa a cavalli e pony alle gare di tiro con l'arco, fino alla selezione valida per l’11˚ Campionato cinofilo della Provincia
di Vicenza. Grande interesse
per le dimostrazioni di agility
dog, le lezioni di pet therapy e
simulazioni di ricerche con cani specializzati. • G.AR.

Zucchinodaoltre 20chili
BOLZANO.RaccoltaeccezionalequelladiZeffirinoDeBoninell’ortosituatoall’internodellostoricomulinoProtiinCrosara.Neigiorni
scorsi Zeffirino ha staccato uno zucchino gigante del peso di venti
chilie duecentocinquantagrammi. T.G.

