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La più antica manifestazione
del settore in provincia, la fie-
ra degli uccelli a Cavazzale di
Monticello Conte Otto, giunta
alla 42a edizione è stata pre-
miata dal bel tempo. La varie-
tàdeglianimaliespostie laric-
chezza delle proposte di con-
torno hanno richiamato ieri
in via Parmesana e Capitello
moltissimepersone,3500solo
in mattinata, con previsioni
moltopiùalteentro il tramon-
to. Ottanta espositori da tutto
ilTriveneto hannoaderito alla
manifestazione, allestita su
misura non solo degli appas-
sionati ma anche delle fami-
glie che hanno potuto visitare
una vasta rassegna di animali
da cortile, di uccelli esotici, di
ponyeasinelli.Grandecuriosi-
tàper leelegantigrucoronate,
glisplendidipappagalli, i rapa-
ci, 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 - Rin-
grazio tutti i collaboratori, le
famigliechehannomessoadi-
sposizione gli spazi, il Comu-
ne, la Provincia e la Pro loco, e
gli sponsor».
Gli appuntamenti più anti-

chi e tradizionali, le gare per
gli uccelli canori, hanno dato
ilviaallamanifestazioneall’al-
ba. Nel pomeriggio spazio alla
decima rassegna cinofila. Pre-
senti molte attrazioni, dal tra-
dizionale ranch con cavalli e
pony, al “Truccabimbi”allesti-
to dal Centro di aiuto alla vita
di Dueville, alla dimostrazio-
ne di tiro con l’arco e di aereo-
modellismo. In programma
anche gare di agility dog ed
un’esibizione con i cani da ri-
cerca e recupero del gruppo
“L’Argine”diLongare.Grande
successoancheperlapasserel-
ladibambiniconipropricani.
Contento anche il sindaco

Alessandro Zoppelletto: «Il
Comune - dice - da sempre of-
fre adeguato supporto logisti-
co a questa manifestazione,
che si contraddistingue per la
specificitàdelleproposteespo-
sitive».•
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Lafiera di Cavazzaleè tralepiù antiche dellaprovincia. COLORFOTO

Grandela curiositàdelle famiglieper gli esemplariesposti. COLORFOTO

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

Ilbeltempopremialakermesse
Espostiancheanimalidacortile
edesemplariesoticichehanno
attiratolacuriositàdeibambini

ASandrigotornalatradiziona-
le festadel “bacalàallavicenti-
na”, per la prima volta pro-
grammata in due settimane.
Inquesta25a edizionesaràsco-
perto un cippo marmoreo de-
dicato a Michele Benetazzo,
chenel 1988creò laConfrater-
nitadelBacalàedideòl’annua-
le festa di Sandrigo.
Gli organizzatori della Pro

Sandrigo e della Confraterni-
ta del Bacalà, in collaborazio-
neconilComune,hannovolu-
tocelebrare il doppio anniver-
sario con una manifestazione
di grande effetto, che si pone
al termine di un ambizioso
programmaannuale.Gliobiet-
tivi sono sempre la promozio-
ne e la valorizzazione del piat-
to principe dell’antica civiltà
rurale veneta, metafora di un
Veneto riscattatosi da un pas-
sato di povertà per divenire
luogo di lavoro e benessere.
«Quest’anno - spiega il presi-

dente della Confraternita Lu-
ciano Righi - abbiamo previ-
sto iniziative veramente spe-
ciali, come la cena di benefi-
cienza in villa Cordellina a
Montecchio Maggiore oppure
ilconcertodi fineaprile induo-
mo a Sandrigo in memoria di
Graziella e Michele Benetazzo
conl’OrchestraedilCorodiVi-
cenza. Ma forse l’evento di
maggiore impatto è stata la
“Via Querinissima”, ovvero i
9000kmRøst-Veneziasulleor-
me del nobile veneziano Pie-
troQuerinichenel ’400impor-
tò il baccalà nel Veneto».
«La novità più evidente di

quest’anno - aggiunge il presi-
dente della Pro Sandrigo Fau-
stoFabbris -consistenellapro-
grammazione della festa lun-

go due settimane, coronata
dall’inaugurazione della lapi-
dedimarmodedicataaMiche-
leBenetazzo, su cui saràappli-
catoun disegno inciso su otto-
ne di Galliano Rosset. Il cippo
sarà inaugurato domenica 30
settembre in viale Ippodro-
mo, poco prima della nomina
dei nuovi confratelli».
L’inizioufficialedellafestasa-

rà domani con il gran galà del
bacalà in piazza Duomo. È at-
tesa la partecipazione, fra gli
altri,delcanoistaDanieleMol-
menti, medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Londea. Nei due
fine settimana successivi, da
venerdì 21 a domenica 23 set-
tembree da giovedì 27 settem-
brealunedì1ottobresottoipa-
diglioni la degustazione di ba-
calàallavicentinacon polenta
e,agiornialterni,dialtripiatti
sempreabasedelpesceveloce
del Baltico. Sarà presente una
delegazionenorvegesedell’iso-
la “gemella” di Røst. •G.D.
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ImembridellaConfraternita

Larassegnadiduesettimane.È
attesoilcanoistad’oroMolmenti

Una pista rossa, area verde in-
torno, lampionia illuminare il
percorso. Arzignano ha un
nuovo percorso ciclopedona-
le:260metridipista checolle-
ganovia dellaCrocettaconvia
Pagano nella zona dove un
temposorgevalaconceriaBru-
sarosco e che prenderà il no-
me di Parco della Roggia. Il
percorso, inauguratosabato,è
realizzato su fondo di ghiaia e
rifinitocon una resinaantisci-
volo, mentre a protezione so-
nostatepostestaccionateinle-
gno lungo il lato che costeggia
la roggia di Arzignano. È di
400 mila euro il costo dell’in-
terventochehacomportato,ri-
corda l’assessoreai lavoripub-
blici Angelo Frigo, «il risezio-
namento del corso d’acqua, il
consolidamento delle pareti e
lo smaltimento del terreno di
fondo roggia, oltre alla costru-
zione di un ponticello, grazie
al quale si potrà partendo dal-
lepiazzedelcentroraggiunge-
reinbiciclettaoapiedi, insicu-
rezza, la zona degli impianti
sportivi». «Il tratto di pista -
ha aggiunto il sindaco Giorgio
Gentilin - costituisce la prima
parte di un più ampio inter-
vento di riqualificazione del
parco, il cui completamento è
legato all’ultimazione degli
edificiprivati». •S.C.
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L’inaugurazione dellapista. S.C.
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