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L’esercitazionein
ambientealpino
ricreagliaspetti
delterritorio
afgano,quasi
tuttomontano

SANDRIGO. Ieri il convegno chehadatoil viaufficialealprogetto

L’anticaviadelbaccalà
cercaspazioinEuropa

Marco Billo

Primo passo per una “Via del
Baccalà” riconosciuta a livello
europeo. Si chiamerà “Via
Querinissima” e, se il progetto
sarà approvato dal Consiglio
d'Europa, l'itinerario avrà lo
stesso prestigio del “Cammi-
no di Santiago”, della “Strada
dell'Olio”edella“StradadelVi-
no”. Il via all'iniziativa è stato
dato ierimattina inmunicipio
a Sandrigo con un convegno
nell’ambitodella festadelbac-
calà.
Il percorso è quello seguito

nel 1432 da Pietro Querini che
dalla città norvegese Røst rag-
giunseVicenzatoccando13pa-
esi europei e portando con sé
60 stoccafissi. «Siamo in una
fase di start up, un primo stu-
dio di fattibilità», ha spiegato
MassimoAndreolidelConsor-
zioeuropeo rievocazioni stori-
che. «L'idea, nata dalla “Con-
fraternita del bacalà” e dalla
Pro loco di Sandrigo, ha trova-
to l'appoggio di istituzioni ita-
liane ed europee. L'iter sarà
lungo, ma la buona volontà
nonmanca, comenon manca-

no le prime dimostrazioni di
sostegno».ComequellediCar-
los Martin Cosme, presidente
della Ceuco (Consiglio euro-
peodelleconfraternitegastro-
nomiche), cheha assicurato la
partecipazione al progetto in
Spagna e Portogallo, edi Odd
Eriksen, presidente della re-
gione norvegese del Nordland
che ha garantito il massimo
appoggioallapartenzadelpro-
getto dalla Norvegia. Anche
l'assessore regionale Roberto
Ciambetti ha confermato che
la Regionesarà a fianco della
Confraternita per sostenere la
route europea: «Lungo que-
sta via si possono creare rap-

porticulturali, turisticiedeco-
nomici molto importanti», ha
dichiarato.«Nondobbiamoil-
luderci,cisonostepimportan-
ti da fare - ha chiuso Andreoli
-.L'obiettivoèritrovarci fraun
annoconunastrutturagestio-
nale internazionale, già pron-
ta, con soggetti pubblici e pri-
vati. È poi nostra volontà par-
tecipareall'Expo2015e, setut-
tovabene,per il2016ilproget-
to sarà concluso».
Lafestadelbaccalàallavicen-

tina vivrà oggi dalle 10.30 la
giornata clou con l’investitura
dei nuovi membri della “Con-
fraternita del bacalà”.•
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Imilitari leggonole cartine.E.CU.

PIOVENEROCCHETTE

Rapinaebotte
Dueapatti
Ilterzo
vaagiudizio

VILLAGA.Principiod’incendio domatoin unacasadivia Mandolare

Pauraperilcaminoafuoco

SAN VITODILEG.

Viaalfestival
digiocolieri,
mangiafuoco
egiullari

Gli eroi dei fumetti, dei carto-
ni animati e dei videogiochi si
sonoradunati inpiazzaaLoni-
go. Si trattadegli appassionati
del “cosplay”, l’hobby che con-
siste nel travestirsi nei prota-
gonisti dei propri fumetti pre-
feriti, con tanto di costume e
trucco accuratissimi, per cer-
carediassomigliare il più pos-
sibile al personaggio. E più
l’immagine è stravagante,
maggioreèildivertimento.Ne-
gli Stati Uniti vengono orga-
nizzate grandi convention. La
performance ha animato l’ap-
puntamentoconigiochidata-
volo nel locali del Borsa. •L.Z.
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LONIGO

Iprotagonisti
deifumetti
invadono
lapiazza

Elia Cucovaz

Cosa ci fanno quattro blindati
dei carabinieri fuori dal rifu-
gioPapa?Leunitàspecialidel-
l’Armasi addestranosulPasu-
bioperprepararsiall’Afghani-
stan. In questi giorni una ven-
tina di uomini del 7˚ Reggi-
mento “Trentino Alto Adige”
hanno preso parte ad una se-
rie di esercitazioni sull’area
sommitale del monte in vista
della prossima partenza per
Kabul. Saranno in prima linea
nella protezione delle amba-
sciate e dei capi delle missioni
diplomatiche internazionali
controgli attentati che ancora
insanguinano quel Paese.
Ilreggimento,distanzaaLai-

ves(Bolzano),è impiegatonel-
le missioni all’estero con com-
piti di alto profilo operativo,
in particolare antiterrorismo.
La sua specialità sono i cosid-
detti “Close protection team”:
squadre addestrate per fare
da scorta ad ambasciatori e
consoli in teatri ad alto rischio
di attentati: Afghanistan, ma
anche Iraq, Libia, Colombia,
Israele, Congo e altri ancora.
Era in forze anche al contin-
gente italiano a Nassirya quel
12 novembre di dieci anni fa
quandounattentatoterroristi-
co alla base “Maestrale” causò
17 vittime. Una di queste era
proprio del 7˚ Rgt.
Gli uomini sul Pasubio han-

no preso parte ad un’esercita-
zione in ambiente montano,
per certi aspetti simile a quel-
lodell’Afghanistan.Quel terri-
torio infatti si sviluppa per
l’80% ad un altitudine fra i
600 e i 3 mila metri. L’attività
hariguardatotral’altrol’orien-
teering, con l’utilizzo di detta-
gliatecartinetopografichemi-
litaridellazonagrazieallequa-
li hanno potuto muoversi con
sicurezza in quell’ambiente

nuovo,anchesenonostile.Ica-
rabinierisisonospostatiapie-
di e con quattro dei mezzi in
dotazione al reggimento: tre
Iveco VM, fuoristrada tattico
per il trasporto truppe e una
Land rover Discovery.
Oltre al lavoro di preparazio-

ne all’imminente missione gli
uomini hanno potuto anche
conoscere quello che a suo
tempo fu un campo di batta-
glia in cui diedero la vita mi-
gliaiadisoldati, loropredeces-
sori.Muovendosi fra le trincee
e gli arroccamenti della Gran-
deguerra il loropensieroè an-

datoaqueisoldatipeggioequi-
paggiati,quasi pernullaadde-
strati, ma con l’esemplare ca-
pacità di sacrificarsi fino all’e-
stremo per la Patria.
Dopol’addestramentoicara-

binieri del 7˚ si sono fermati
per rifocillarsi al rifugio A. Pa-
pa,dovehannopotutoapprez-
zare l’ospitalità vicentina e di-
stendere la tensione prima di
lasciare l’Italia. Dagli apprez-
zamenti fatti da loro sul Pasu-
biosembracheimilitariporte-
ranno con sé un buon ricordo
dei nostri monti.•
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IlReggimentoèspecializzato
nellemissionidiplomatiche
conparticolareriferimentoalla
protezionedelleambasciate

I due fratelli a patti, il vicenti-
noagiudizio.Siècelebratal’al-
tra mattina in tribunale a Por-
denone l’udienza preliminare
a carico di tre persone accusa-
tedi rapina. I fratelli croati Sa-
mir e Muhammed Ljatifi, ri-
spettivamente di 32 e 24 anni,
residentiaPioveneedifesidal-
l’avv. Anna Sambugaro, han-
no patteggiato per rapina e le-
sioni 3 anni e 8 mesi di reclu-
sione e 1.00 euro di multa cia-
scuno; scontata la pena, do-
vranno lasciare l’Italia.È stato
invece rinviato a giudizio al 25
ottobreValterSpagnolo,48an-
ni,diSchio(avv.PaoloMelese-
nior e Nicola Guerra), che si è
sempre difeso con forza dalle
accuse.
I tre furono arrestati lo scor-

soannodopounepisodioavve-
nuto a Pordenone il 19 aprile.
Unautotrasportatoredelladit-
ta «Trafilex» di Brescia venne
rapinatodi60.000euroincon-
tanti, che aveva portato con sé
perpagareunafornituradira-
me a Spagnolo, con il quale si
era accordato. Il camionista
nonavevatrovatoadattender-
lo il rappresentante. Ci sareb-
bero stati invece Muhamed e
Samir Ljatifi. I due lo avevano
minacciato con una pistola, lo
avevano malmenato e poi era-
noscappare coi soldi. •
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Irelatorial convegno sulla “ViaQuerinissima” di ieri. FOTO BILLO

L’obiettivo è organizzare
un struttura con soggetti
pubblici e privati, pronta
per l’Expo di Milano 2015
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hand made
La tradizione

calzaturiera e la perizia
artigianale alle radici
della storia di Melluso

Calzature e pelletterie da
l 19
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Via Pasubio, 8 - Tel. 0445 521838
D. FRONTE Via Pasubio 5 - SCHIO

Potrebbeesserestatoilnidodi
un uccello a far da esca a qual-
chescintillaprovocandoattor-
no a mezzogiorno il principio
d'incendio nel camino di un'
abitazione collinare tra gli uli-
vi di via Mandolare 11 a Villa-
ga.
Cinzia Capraro aveva appe-

na bruciato alcune sterpaglie
nelfocolaredellacucinaquan-
do ha avvertito alcuni rumori
strani e l'odore acre di fumo
provenire dalla canna fuma-
ria. Appena corsa fuori di casa
la donna ha visto un intenso

fumo avvolgere il camino.
Haallertatosubitoi familiari

e i vigili del fuoco di Lonigo il
qualehannoimpiegatoun'ora
per domare il piccolo focolaio
demolendoilcaminoperevita-
rechelefiammesipropagasse-
ro al sottotetto in legno.
«Sonostati momenti di forte

apprensione per un fatto del
tutto imprevedibile in quanto
la casa è stata costruita appe-
na un anno fa ristrutturando
un vecchio casolare», spiega
ladonna. •F.B.
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Questo pomeriggio, per la
quartaedizionedelFestivalde-
gli artisti di strada “Tanto di
cappello", lepiazzee leviediS.
Vito di Leguzzano bruliche-
rannodiarmigeri,buffoni,bu-
rattinai,cantastorie,equilibri-
sti, fachiri, giocolieri, giullari,
mangiafuoco, musicanti e sal-
timbanchi.
Le esibizioni avranno inizio

alle16eproseguirannofinoal-
le 21 e si effettueranno con
qualsiasitempo.Lamanifesta-
zioneèorganizzatadagliasses-
sorati a Cultura ed istruzione
eaiServizi sociali incollabora-
zioneconComitatodeigenito-
ri, Gruppo giustizia e pace,
Gruppo scout e Comitato per
il gemellaggio conAltdorf.
In caso di maltempo le esibi-

zioni si sposteranno al palaz-
zetto dello sport di via Mons.
Snichelotto. •B.C.

Unartistadi strada.B.C.

Appassionatidi cosplay. ZONIN
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