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MONTICELLOCONTE OTTO. A Cavazzale

SANDRIGO. Domani ilviacon ilgran gala

Inmigliaia
perlafiera
degliuccelli
edeicani
Ilbeltempopremia lakermesse
Espostiancheanimalida cortile
edesemplariesotici che hanno
attiratolacuriositàdei bambini
Maria Pia Bertinazzi
La più antica manifestazione
del settore in provincia, la fiera degli uccelli a Cavazzale di
Monticello Conte Otto, giunta
alla 42a edizione è stata premiata dal bel tempo. La varietà degli animali esposti e la ricchezza delle proposte di contorno hanno richiamato ieri
in via Parmesana e Capitello
moltissime persone, 3500 solo
in mattinata, con previsioni
molto più alte entro il tramonto. Ottanta espositori da tutto
il Triveneto hanno aderito alla
manifestazione, allestita su
misura non solo degli appassionati ma anche delle famiglie che hanno potuto visitare
una vasta rassegna di animali
da cortile, di uccelli esotici, di
pony e asinelli. Grande curiosità per le eleganti gru coronate,
gli splendidi pappagalli, i rapaci, i lama e per una coppia di
tartarughe sulcate, esemplari
africani di grande stazza e di
ragguardevole età (80 anni il
maschio e 40 la femmina).
«Siamo soddisfatti - afferma
Debora Milan, presidente del

comitato organizzatore - Ringrazio tutti i collaboratori, le
famiglie che hanno messo a disposizione gli spazi, il Comune, la Provincia e la Pro loco, e
gli sponsor».
Gli appuntamenti più antichi e tradizionali, le gare per
gli uccelli canori, hanno dato
il via alla manifestazione all’alba. Nel pomeriggio spazio alla
decima rassegna cinofila. Presenti molte attrazioni, dal tradizionale ranch con cavalli e
pony, al “Truccabimbi” allestito dal Centro di aiuto alla vita
di Dueville, alla dimostrazione di tiro con l’arco e di aereomodellismo. In programma
anche gare di agility dog ed
un’esibizione con i cani da ricerca e recupero del gruppo
“L’Argine” di Longare. Grande
successo anche per la passerella di bambini con i propri cani.
Contento anche il sindaco
Alessandro Zoppelletto: «Il
Comune - dice - da sempre offre adeguato supporto logistico a questa manifestazione,
che si contraddistingue per la
specificità delle proposte espositive». •
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Lafesta delbacalà
compie25 anni
CippoaBenetazzo

ARZIGNANO

Nuova pista
ciclopedonale
nelparco
dellaRoggia

Larassegna didue settimane. È
attesoil canoistad’oroMolmenti

Lafiera di Cavazzaleè tralepiù antiche dellaprovincia. COLORFOTO

Grandela curiositàdelle famiglieper gli esemplariesposti. COLORFOTO

Tragli ospiti d’onore due tartarughe sulcateafricane. M.P.B.

A Sandrigo torna la tradizionale festa del “bacalà alla vicentina”, per la prima volta programmata in due settimane.
In questa 25a edizione sarà scoperto un cippo marmoreo dedicato a Michele Benetazzo,
che nel 1988 creò la Confraternita del Bacalà ed ideò l’annuale festa di Sandrigo.
Gli organizzatori della Pro
Sandrigo e della Confraternita del Bacalà, in collaborazione con il Comune, hanno voluto celebrare il doppio anniversario con una manifestazione
di grande effetto, che si pone
al termine di un ambizioso
programma annuale. 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 Confraternita Luciano Righi - abbiamo previsto iniziative veramente speciali, come la cena di beneficienza in villa Cordellina a
Montecchio Maggiore oppure
il concerto di fine aprile in duomo a Sandrigo in memoria di
Graziella e Michele Benetazzo
con l’Orchestra ed il Coro di Vicenza. Ma forse l’evento di
maggiore impatto è stata la
“Via Querinissima”, ovvero i
9000 km Røst-Venezia sulle orme del nobile veneziano Pietro Querini che nel ’400 importò il baccalà nel Veneto».
«La novità più evidente di
quest’anno - aggiunge il presidente della Pro Sandrigo Fausto Fabbris - consiste nella programmazione della festa lun-

L’inaugurazione dellapista. S.C.

go due settimane, coronata
dall’inaugurazione della lapide di marmo dedicata a Michele Benetazzo, su cui sarà applicato un disegno inciso su ottone di Galliano Rosset. Il cippo
sarà inaugurato domenica 30
settembre in viale Ippodromo, poco prima della nomina
dei nuovi confratelli».
L’inizio ufficiale della festa sarà domani con il gran galà del
bacalà in piazza Duomo. È attesa la partecipazione, fra gli
altri, del canoista Daniele Molmenti, medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Londea. Nei due
fine settimana successivi, da
venerdì 21 a domenica 23 settembre e da giovedì 27 settembre a lunedì 1 ottobre 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. Sarà presente una
delegazione norvegese dell’isola “gemella” di Røst. • G.D.

Una pista rossa, area verde intorno, lampioni a illuminare il
percorso. Arzignano ha un
nuovo percorso ciclopedonale: 260 metri di pista che collegano via della Crocetta con via
Pagano nella zona dove un
tempo sorgeva la conceria Brusarosco e che prenderà il nome di Parco della Roggia. Il
percorso, inaugurato sabato, è
realizzato su fondo di ghiaia e
rifinito con una resina antiscivolo, mentre a protezione sono state poste staccionate in legno lungo il lato che costeggia
la roggia di Arzignano. È di
400 mila euro il costo dell’intervento che ha comportato, ricorda l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo, «il risezionamento del corso d’acqua, il
consolidamento delle pareti e
lo smaltimento del terreno di
fondo roggia, oltre alla costruzione di un ponticello, grazie
al quale si potrà partendo dalle piazze del centro raggiungere in bicicletta o a piedi, in sicurezza, la zona degli impianti
sportivi». «Il tratto di pista ha aggiunto il sindaco Giorgio
Gentilin - costituisce la prima
parte di un più ampio intervento di riqualificazione del
parco, il cui completamento è
legato all’ultimazione degli
edifici privati». • S.C.
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