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Lo spettacolo dell’arte cera-
mica sale in passerella a No-
ve. Tra dibattiti, conferenze,
proiezioni e il gran finale con
i “Portoni aperti”, da domeni-
ca parte la tradizionale Festa
della ceramica, che proporrà
una miriade di iniziative dedi-
cate al materiale simbolo del-
la realtà socio-culturale ed
economica locale.

L’evento centrale dei “Porto-
ni aperti”, sabato 10 e dome-
nica 11 settembre, avrà come
aperitivo diverse serate e una
cornice di esposizioni, oltre a
progetti condotti con la colla-
borazione di università.

La prima mostra aprirà nel
pomeriggio del 9 settembre:
gli artisti Fabio Guerra e Sil-
vano Bertazzo porranno un
dialogo tra le loro opere in
carta e ceramica. Il 10 settem-
bre vernice per la rassegna
“Fragilità il tuo nome è don-
na, ceramica al femminile”, a
cui partecipano 56 artiste e 5
artisti: l’esposizione giunge
dopo l’apertura a Faenza e sa-
rà visitabile fino al 25 settem-
bre. Al museo civico rimane
confermata l’antologica “Le
forme dell’utile” del designer
Angelo Spagnolo.

Durante la Festa della cera-
mica sono numerosi gli even-

ti collaterali. Ci sono l’incon-
tro con Sbittare nella hall
dell’Hotel Le Nove, trasfor-
mato in laboratorio, o le pro-
poste di “Nuove residency”
con le opere della canadese
Jenna Basso Pietrobon nel la-
boratorio Terramica di via
Martini, nonchè la realizza-
zione di sculture dal vivo con
Plasmarte 2016 nella fabbri-
ca Stylnove di via Munari.

Nel fine settimana dei “Por-
toni aperti” saranno più di
60 i ceramisti impegnati a
far dimostrazione delle diver-
se tecniche ceramiche, distri-
buiti in piazza De Fabris e
nelle vie intorno al centro sto-
rico. Vari siti tematici verran-
no allestiti per questa kermes-
se, momento di vertice della
festa della ceramica, a comin-
ciare dagli spazi laboratorio
per bimbi, alle aree dove sa-
ranno impegni i “fochisti”
per la cottura di ceramiche
all’aperto con tecniche nuove
e antiche. Tra l’altro per la pri-
ma volta l’arte ceramica sarà
affiancata a quella antica del-
la fusione del bronzo (serate
di sabato e domenica).

Tra le diverse proposte di ri-
storo è stata confermata la
presenza dello spazio “Cioto-
le cuore di Nove” in abbinata
a un risotto con riso prove-
niente da Grumolo delle Ab-
badesse, si potrà acquistare

una ciotola pezzo unico e arti-
stico, con il ricavato destina-
to a sostenere la fondazione
della materna Danieli.

Numerosi gli appuntamen-
ti musicali: dal concerto jazz
Novae Terrae con Saverio Ta-
sca e gli Alterarco del 9 set-
tembre, alla musica del cor-
po bandistico nel pomeriggio
del 10 settembre, fino ai suo-
ni di “terra, acqua e fuoco”
con il gruppo Alchimie nella
sera del 10 settembre. Dome-
nica 11 settembre al pomerig-
gio esibizione delle majoret-
te novesi e alle 18 gara tra i
tornianti che saranno benda-
ti e che dovranno riprodurre
un oggetto misterioso.•
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TEZZE.Una squadrahaoperato inagosto nel canalonedi Cancia

Controllisullefrane
LaProtezioneaBorca
«Siamo pronti a intervenire
inqualsiasi momento
dovec’è bisognonelle
comunitàlocali»

MAROSTICA.Dadomani nellabiblioteca

IlTorresinoospita
l’artediCarron
dedicataagliscacchi

NOVE. Dalunedì in occasione dellatradizionale festa. Inprogrammamostre, seratea tema,musica e divertimento

L’arteceramicainpasserella
Ilculminedellamanifestazione
sarannoi“PortoniAperti”
conoltresessantaartigiani
al lavoropercreareleloroopere

Ivolontaritedaroti nel Bellunese

ROSÀ. Lapresenza degliescrementi creaanche problemiigienici

Inarrivosanzionifinoa500euro
achinonpulisceseicanisporcano

Amorevolmente assistito dai
suoi cari, serenamente si è
spento

DENZIO CUCCAROLO
di anni 69

Lo porteranno sempre nel
cuore la moglie CATERINA,
i figli ILLENIA, LARA, SI-
MONE, la mamma MARIA,
i generi SIMONE e CARLO,
la nuora STEFANIA, i nipoti
GIULIA, LAURA,ELIA, AN-
DREA e MATTIA, i fratelli,
le sorelle, i cognati, le cogna-
te, parenti e amici tutti.
Non fiori ma opere di bene
I funerali avranno luogo ve-
nerdì 2 settembre, alle ore
16.30, nel Duomo di Rosà,
dove il caro DENZIO giunge-
rà dall’abitazione in via San
Zeno n. 39/A.
La recita del S. Rosario sarà
giovedì alle ore 20, presso
l’abitazione.

Sentitamente si ringraziano
quanti vorranno onorarne
la memoria.

Rosà, 1 settembre 2016

I.F. ELLECI di Luigi Comunello
Rosà - Romano d’Ezzelino

Tel. 0424 533285 - cell. 338 804803

PAOLO e tutti i dipendenti si
uniscono all’immenso dolore
della famiglia CUCCAROLO
per la perdita del caro

DENZIO

Rosà, 1 settembre 2016

ANNIVERSARIO

2-9-2013 2-9-2016

Nel tuo terzo anniversario

ANDREA BASSO

Ti ricordiamo con una S.
Messa domani, venerdì 2 set-
tembre, alle ore 8.30 e sabato
3 settembre, alle ore 18.30
nella chiesa di S. Marco.

I tuoi cari

Bassano del Grappa,
1 settembre 2016

A BASSANO
LE NECROLOGIE

si ricevono
dal lunedì al venerdì

ore 14.30-18.00
allo sportello PUBLIADIGE

Largo Corona d’Italia 3
Tel. 0424 528750
Fax 0424 529637

e presso le Imprese
Pompe Funebri

del mandamento
di Bassano

Giovanidecoratorial lavorodurante i “PortoniAperti”

Mario Baggio

Nel mese di agosto, la Prote-
zione civile di Tezze ha parte-
cipato, per il sesto anno con-
secutivo, all’intervento di mo-
nitoraggio e di sorveglianza
per evitare possibili frane lun-
go il canalone di Cancia, nel
Comune di Borca di Cadore,
nel Bellunese. Il fenomeno si
verifica in caso di forti eventi,
portando a valle detriti roc-
ciosi misti a fango ed acqua.
Nel 2009, la colata investì
una casa, causando la morte
di due persone. Per prevenire
altri episodi analoghi, il Co-
mune di Borca e la provincia
di Belluno, in collaborazione
con la struttura regionale del-
la Protezione civile, hanno
istituito un servizio di sorve-
glianza e monitoraggio che
va da giugno a settembre.

La squadra della Protezione
civile di Tezze era composta
da quattro volontari, il coor-
dinatore Enzo Pierobon,
Giorgio Tommasi Simone
Contessa e Marco Sandri.
Era dotata di tutte le attrezza-
ture necessarie, Gps, radio,
faro e tablet per la previsione
aggiornata del tempo. La pos-
sibilità di un’eventuale frana

era oggetto di un costante
monitoraggio mediante una
telecamera. Grazie all’impie-
go di una potente lampada fo-
toelettrica, il controllo era ga-
rantito anche nelle ore not-
turne. Inoltre è stato attivato
il collegamento radio con la
sala operativa della Protezio-
ne civile di Belluno e la stazio-
ne meteorologica posta sul
Maccajon.

«Il nostro gruppo è in grado
di intervenire in brevissimo
tempo - afferma i caposqua-
dra Enzo Pierobon - ed è ad-
destrato per attivare, qualora
necessario, la procedura di
emergenza con una serie di
operazioni atte a minimizza-
re ogni eventuale rischio per
la popolazione. L’esperienza
maturata negli anni e l’adde-
stramento specifico matura-
to, non solo hanno garantito
la sicurezza degli abitanti e

dei villeggianti di Borca, ma
ci hanno offerto la possibilità
di consolidare la nostra espe-
rienza di servizio in caso di
emergenze. Durante un pe-
riodo di pausa, abbiamo avu-
to la possibilità di effettuare
un sopralluogo in località Ac-
quabona, un’area caratteriz-
zata da frane continue, lonta-
ne dalle abitazioni. La nostra
esperienza di volontariato è
stata resa possibile grazie
all’amministrazione».

«Anche il sindaco Valerio
Lago e l’assessore alla Prote-
zione civile Martina Savio –
conclude Enzo Pierobon - ci
hanno raggiunto a Borca,
confermando la disponibilità
della collaborazione del Co-
mune di Tezze, in caso di ne-
cessità che dovessero coinvol-
gere la comunità veneta e na-
zionale».•
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BASSANO
“ILPONTEDELLE SPIE”
AIGIARDINIPAROLINI
Si recupera stasera alle 21
ai Parolini "Il ponte delle
spie", film diretto da Spiel-
berg e ispirato ad una sto-
ria vera. Protagonista è un
avvocato newyorkese che,
in piena Guerra Fredda,
viene incaricato dalla Cia
di negoziare lo scambio tra
un pilota americano abbat-
tuto in Russia e una spia
filocomunista catturata a
New York. A.F.

ROSÀ/1
RIUNIONE
DEICACCIATORI
La sezione di Rosà della Fe-
dercaccia ha organizzato,
per domani alle 20,30, nel-
la sala video del patronato
parrocchiale di via Cav. Vit-
torio Veneto, a Cusinati,
l’assemblea annuale degli
iscritti. All’ordine del gior-
no il calendario venatorio,
la certificazione su capan-
ni fissi e temporanei,
l’annotazione dei capi ab-
battuti e il tesserino. M.B.

ROSÀ/2
SCUOLADI MUSICA
CONLABANDA
La banda Montegrappa di
Rosà ha organizzato la
scuola di musica “La No-
ta”. L’iniziativa, che regi-
stra la convenzione con il
Conservatorio musicale
“A. Steffani” di Castelfran-
co e il patrocino del Comu-
ne di Rosà, prenderà il via
nel prossimo mese di otto-
bre, nella sede della banda
Montegrappa, all’oratorio
don Bosco. M.B.

Brevi

Ad una settimana dal primo
spettacolo della Partita a
scacchi a personaggi viventi,
il Torresino della biblioteca
di Marostica apre le porte al-
la mostra “L’Arme degli Scac-
chi”, in onore dell’artista Lui-
gi Carron di cui ricorre
quest’anno il decennale della
scomparsa.

Domani alle 18 sarà inaugu-
rata l’esposizione che racco-
glie le opere del pittore e scul-
tore marosticense dedicate al-
la Partita a scacchi. Si tratta
diuna raccolta di disegni, lito-
grafie, dipinti, medaglie e ce-
ramiche che nasce all’inse-
gna di un racconto che l’arti-
sta stesso ha scritto per intro-
durre la cartella con sei lito-
grafie degli scacchi, realizza-
ta negli anni Ottanta, presen-
te nella mostra.

Questa sarà solo la prima
delle iniziative, organizzate

dalla famiglia dell’artista, in
programma nei prossimi me-
si a Marostica, fra cui la mo-
stra antologica “Terra e cielo”
che abiterà per due mesi, a
partire dal 4 novembre, le sa-
le del Castello Inferiore.

In calendario ci sono anche
una mostra al palazzo del Do-
glione dei disegni per il pro-
getto del Pannello del Buon
Governo, un convegno sul
rapporto tra arte ed econo-
mia e una rappresentazione
teatrale sul possibile/impos-
sibile dialogo fra Umberto Ri-
va e Luigi Carron.

In contemporanea, al piano
terra del Torresino della bi-
blioteca sarà anche visitabile
anche una mostra filatelica e
marcofila organizzata dal Cir-
colo Filatelico Numismatico
di Marostica sulla storia del-
la Partita a scacchi.•F.P.
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L’artistaCarrondurante larealizzazione di un’opera

Giro di vite alle deiezioni ani-
mali a Rosà. Lungo le piste
ciclabili che si sviluppano per
numerosi chilometri, lungo
corsi d’acqua e in suggestive
zona di campagna, si posso-
no incontrare, ogni giorno de-
cine di pedoni che effettuano
la loro passeggiata con il fede-
le Fido. Spesso i quadrupedi
vengono lasciati liberi e pos-
sono circolare senza control-
lo, creando qualche proble-
ma a chi percorre la stessa zo-
na. L’aspetto più delicato ri-
guarda l’igiene pubblica. De-
cine di cani che passano ogni

giorno, nella stessa zona, la-
sciano sul terreno il segno,
creando problemi sanitari e
mettendo a disagio chi passa.
Per evitare l’inconveniente
che si ripete anche nelle zone
adibite a verde pubblico del
Comune, nelle bacheche dei
quartieri è stato appeso un
manifesto che riposta l’artico-
lo 30 del regolamento comu-
nale per il servizio di gestione
dei rifiuti urbani. Si ricorda
che i proprietari o possessori
di animali devono evitare che
gli stessi lordino il suolo e le
aree aperte al pubblico.

«Essi sono tenuti a dotarsi –
si legge ancora nel regola-
mento – di apposita attrezza-
tura idonea all’immediata ri-
mozione delle deiezioni e del-
le lordure degli animali, non-
ché a pulire l’area eventual-
mente sporcata. Detti escre-
menti e rifiuti devono essere
raccolti in un sacchetto o in
un idoneo contenitore e depo-
sitati nei cestini stradali».

La violazione del regola-
mento comporta una sanzio-
ne che va da 25 a 500 eu-
ro.•M.B.
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Telefono amico
Nella vita di ogni giorno si
presentano molte occasioni
difficili, di disagio. E spesso
nessuno è disponibile ad
ascoltare. Ora un amico c’è.
Telefono Amico è un servizio
telefonico assolutamente
anonimo, gratuito, effettua-
to da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tut-
ti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.

Associazione
oncologica
"Mai soli" Assoc. Oncologica
è presente, con le sue volon-
tarie, presso il day Hospital
di Oncologia dell’ospedale S.
Bassiano, il lunedì, martedì e
giovedì mattina e sempre al
mattino nell’HOSPICE "CA-
SA GEROSA" mentre la se-
greteria è aperta il martedì
mattina dalle 9 alle 11 pres-
so i Poliambulatori di via
Mons. Negrin 31 a Bassano
del Grappa. Gli incontri di
gruppo si svolgono presso la
sede di Romano d’Ezzelino,
piazzale Cadorna 47 las era
del 1° martedì del mese alle
20,30. Per contattarci 348
0066349.

Alcolisti anonimi
Via Cereria 14/b, tel. 331
4208244. Riunioni: mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30. Fa-
migliari AL-ANON mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30.
Ospedale San Bassiano tel.
334 3954464. Riunioni: mar-
tedì e sabato alle 20. Gruppo
Giovani tel. 334 3954464 sa-
bato alle 15. Famigliari
AL-ANON martedì alle 20. Fi-
gli di alcolisti martedì alle 20.

Taccuino

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 1 Settembre 2016 Bassano 33


