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SANDRIGO. La VenerabileConfraternita haingaggiatol’ex fuoriclasse

SARCEDO. Ilprogetto

Bacalàacanestro
LamiticaPollini
nuova testimonial
In770perilGranGalaantipasto dellakermesse
gastronomica che scatterà domani. Mille le bottiglie
stappateperonorarelo specialepercorsogourmet
Giulia Armeni

La notte degli Oscar sandricensi è servita. E ad essere premiata al cospetto di “Sua maestà” il Bacalà alla vicentina è
stata, quest'anno, la “zarina”
del basket Catarina Pollini,
nuova testimonial della Venerabile Confraternita.
Buona la nona, se si conta il
numero delle edizioni e buona
la prima nella nuova location
di via Arena per il “Gran Gala
del Bacalà” che martedì sera

Ladegustazione
curatadalgruppo
ristoratoridello
chefChemello
Orasonoattesi
40milavisitatori

ha illuminato Sandrigo inaugurando la 31ª kermesse gastronomica che aprirà al pubblico da domani a lunedì 1°ottobre.
Un evento unico e glamour
per 770 persone, che dopo
quasi un decennio nelle piazze del centro storicosi è spostato, come il resto della manifestazione, nel campo sportivo
del Patronato.
E lì, tra “red carpet” e passerelle, tra giochi di luce rosa e
atmosfere lounge, tra cravatte
impeccabilmente annodate e
strascichi di tulle e pizzo è andata in scena la “vanity fair” in
salsa sandricense.
Merito di una mis en place
curata - centri tavola con vere
zolle d'erba e veri grappoli
d'uva, in omaggio al tema della vendemmia scelto per l'allestimento generale - e di uno
stuolodi 45 camerieri, 25 sommelier e 30 cuochi che per tut-

ta la sera hanno seguito i 770
commensali.
Tra di loro, oltre al sindaco di
Sandrigo Giuliano Stivan, ancheil primo cittadino di Vicenza Francesco Rucco, il presidente del consiglio regionale
Roberto Ciambetti, l'eurodeputata Mara Bizzotto e volti
noti come l'ex concorrente di
Masterchef Giovanna Wale e
il ciclista sandricense Filippo
Pozzato, già confratello onorario.
Ed è una sportiva del resto
anche la nuova rappresentante onoraria della Confraternita, la stella della pallacanestro
Catarina Pollini, tenuta a battesimo dal priore Galliano
Rosset, dal presidente LucianoRighi e dal numero uno della Pro loco Fausto Fabbris nel
rituale che comprende la prova dell'assaggio di bacalà.
Una degustazione replicata
poi da tutta la sala, che al cen-

“Operazione
ricordi”
perl’asilo
SantaMaria

Ilpriore dellaConfraternita delBacalà Galliano Rosset,allesue spalleilbanchetto. FOTOCISCATO/CISCATO

tro del menù elaborato dal
gruppo ristoratori della Confraternita capitanato dallo
chef Antonio Chemello ha trovato naturalmente il Bacalà.
Prima del piatto principe, abbinato come tutte le portate a
vini delle cantine breganzesi e
dei colli berici (sono state stappate circa 1.000 bottiglie), un
tour culinario lungo lo Stivale
per celebrare il 2018 “Anno
del cibo italiano”, tra pappa al
pomodoro toscana, uovo alla
Rossini marchigiano e parmigiana campana.
Tutto secondo programmi
dall' “amuse-bouche” al dessert, con cucine, servizio, sicurezza e piano parcheggi testati
in vista dell'arrivo in paese di
almeno 40 mila visitatori. •
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Lanomina di CatarinaPollini arappresentantedellaConfraternita

L’EVENTO. Daoggiadomenicalamanifestazione entra nel vivo. Appuntamentonel parcodi villaFabris a Thiene

IlFestival dancedà ilsalutoall’estate
Sipartestasera dalle18
alle21,30 con tanta musica
Spazioanche alristorante
distrada.E aibambini
Musica, dj, effetti speciali, le
specialità gourmet dei truck
food e un'ampia area gioco
per i bimbi. In questi giorni a
Thiene si festeggia la fine
dell'estate tra i party e i balli
della seconda edizione del
“Thiene Dance Festival”. Fino a domenica la manifestazione promossa dal Comune
animerà il parco di villa Fabris con un programma ricco

di iniziative e di momenti dedicati all'animazione. Oggi la
kermesse proporrà dalle 18
alle 21.30 la musica di “Selector dj set + Giradischi Aperti”
seguita dal live dei Level80
con le hit pop rock degli anni
'80. Domani sarà la volta alla
musica e alla cultura degli anni '90 con la serata “90 Wonderland”, mentre sabato spazio a “Encantame”, un party
reggaeton, latin house e dancehall. Il festival si chiuderà
domenica con l'evento “Aperitiviamoci” e i dj Marco Festa e Andrea Martini. Negli
ultimi due giorni verrà aper-

Un’immaginedellascorsaedizione di ThieneDance Festival. ARCHIVIO

ta dalle 14 alle 20 “Babylandia”, un'area dedicata ai bambini con tre zone gioco, truccabimbi e babydance. In contemporanea sarà attivo il ristorante di strada del “Thiene Street Food Festival”, composto da dodici camioncini
che accenderanno i fornelli a
partire dalle 18 di ogni giorno. I truck proporranno panini gourmet, fritto di pesce, pasta, arrosticini, carne alla griglia, crepes, specialità siciliane e napoletane, ungheresi e
messicane, oltre a birre artigianali. • MA.BI.
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La scuola dell'infanzia “Santa Maria” di piazza Vellere a
Madonnetta di Sarcedo lancia una proposta a tutti i cittadini sarcedensi e non che in
passato hanno frequentato
l'asilo: dare vita ad una vera e
propria “Operazione ricordi”. L'idea della direzione della scuola e delle insegnanti è
quella di fare “un tuffo nel
passato” e ricostruire, attraverso foto d'epoca, ma non solo, con immagini più o meno
vecchie, che siano in bianco e
nero o a colori la storia
dell'asilo stesso, di chi l'ha frequentato e di chi ne è stato
testimone come insegnante.
Un modo per “omaggiare”
una scuola dell'infanzia che
rimane fedele a se stessa ma
sempre all'avanguardia.
«Trova qualche foto del tuo
asilo Santa Maria, prendi il
cellulare, scatta una foto e invia con nome e anno scolastico
a
ricordiasm@gmail.com- si legge in un post
pubblico sul profilo Facebook della scuola - Vogliamo
raccogliere più foto possibili
e unirle in un filmato di ricordi da far vedere ai futuri ospiti della nostra scuola, dedicato a tutti coloro che in questi
anni hanno vissuto, aiutato e
supportato il nostro, vostro
asilo parrocchiale. Passate
parola». • S.D.M.
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Fotonotizia

LaRoncalliora è antisismica
DUEVILLE.Conl'inizio dellelezionièstata riapertalascuolamedia
“Roncalli”,strutturacomunale sottopostaaunamessainsicurezza
antisismicacostata900milaeuro.Presentiall'inaugurazioneilsindacoGiusyArmilettie ilsindaco dei ragazziAnnaNovello. MA.BI.

