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Cinesi fannorazziadi“marsoni”nelBrenta
Sarebberodovuteintervenire
leguardievenatoriediSchio,
troppolontane.«Ipescatoridi
frodosenesonoandati impuniti»

Lubian(Bacino Acque fiumeBrenta)

Enrico Saretta

Cinesi a “caccia” di marsoni
nel Brenta. Nei giorni scorsi,
un’intera famiglia di cinesi è
stata notata mentre si dava al-
la pesca di frodo nelle acque
del fiume a Sant’Eusebio, in
una zona riservata alla pesca
sportiva e “No kill”, come in-
dicato anche dai cartelli bene
in vista posizionati lungo i
sentieri.

Non si tratta di un episodio
isolato, perché come segnala
il presidente dei pescatori Ro-
lando Lubian il fenomeno
della pesca di frodo è ancora
molto diffuso nelle acque del
Brenta.

L’ultimo caso è quello segna-
lato da un rosatese, Giampie-
tro Mottes, ex pescatore, che
domenica passeggiava per i
sentieri di Sant’Eusebio e è
colto in flagranza la famiglia
di pescatori di frodo cinesi.

«Domenica - racconta Mot-
tes - camminandolungo il fiu-
me Brenta ho visto questa fa-
migliola di cinesi che si dedi-
cava alla pesca dei marsoni
in una diga di sassi, a
Sant’Eusebio, creata apposi-
tamente per accogliere que-
sta specie di pesci».

«Incuriosito - racconta Mot-
tes - mi sono avvicinato ed ho
notato un secchio che conte-

neva tali pesci. Tutto ciò sta-
va accadendo in una zona ri-
servata di pesca sportiva do-
ve vige il divieto “No kill”. I
marsoni, nello specifico, so-
no una specie protetta e ne è
vietata la cattura».

Dopo essersi sincerato che
la famiglia, genitori e bambi-
ni, non stava sicuramente fa-
cendo il bagno, Mottes ha av-
visato i carabinieri. Prima, pe-
rò, ha fotografato per bene il
secchio colmo di marsoni, fin-
gendosi un semplice curioso.

«Dopodiché ho chiamato i
carabinieri di Bassano, che
mi hanno dato il numero del-
la Forestale di Vicenza - conti-
nua - Ho quindi telefonato al-
la Forestale ma un messag-
gio registrato mi ha informa-
to che gli uffici erano chiusi».

Mottes ha quindi contatta-
to il 1515, il numero per le
emergenze ambientali.

«Mi hanno risposto da Bel-
luno, informandomi che
avrebbero avvisato Schio -
prosegue - Il problema è che
da Schio le guardie venatorie
non sarebbero riuscite ad ar-
rivare prima di un’ora. I cine-
si hanno dunque fatto in tem-
po ad andarsene con un bel
secchio pieno di marsoni,
che magari ora serviranno in
uno dei loro ristoranti come
pietanza prelibata».

Ecco quindi che Mottes

chiede maggiori controlli al-
le guardie venatorie.

«Quando io andavo a pesca
- prosegue - dovevo avere la
licenza, il libretto delle cattu-
re e rispettare le misure pre-
scritte, altrimenti mi sarei
beccato multe salatissime. I
controlli, inoltre, erano mol-
to frequenti. Ora delle guar-
die non c’è nemmeno
l’ombra».

Sembra però che quello di
segnalato domenica a
Sant’Eusebio - non sia stato
un episodio isolato.

«Anche alcune settimane fa
dei cinesi sono stati avvistati
mentre pescavano nel fiume
Brenta illegalmente - chiude
Mottes - Un fatto analogo è
accaduto pure a Valsta-
gna».•

Pieno di pubblico e gran cal-
do a Nove per i “Portoni aper-
ti”, evento principale fra quel-
li della festa della ceramica
2016. Migliaia le persone che
nel weekend hanno affollato
i 65 punti espositivi. Oltre al-
le numerose presenze di cera-
misti italiani, la rassegna ha
ospitato maestri ceramisti di
6 nazioni europee (Austria,
Gran Bretagna, Francia, Po-
lonia, Spagna, Romania). In
una situazione climatica da
piena estate, le curiosità non
sono mancate e i laboratori
all’aperto o dentro agli ango-
lo tipici novesi, i “portoni”,
hanno catalizzato l’attenzio-
ne dei visitatori che hanno
chiesto informazioni su tecni-
che e materiale. Non sono
mancati degli efficienti servi-
zi di ristorazione, che non
hanno dimenticato la solida-
rietà. Per ogni piatto di spa-
ghetti all’amatriciana prepa-
rati nello stand dei volontari
di Protezione civile di Nove,
sono stati accantonati 1,5 eu-
ro, a questo s’aggiunge l’ini-
ziativa di un ristoratore del
centro che devolverà il 5 per
cento degli introiti dei giorni
dei “portoni” ai fondi destina-
ti alle zone terremotate. Suc-
cesso anche per l’ormai con-
sueto punto di ristoro “cioto-

la cuore di Nove”, con il rica-
vato destinato alla scuola ma-
terna Danieli. Numerosi i
premi conferiti. Ha avuto il
suo esordio il premio Irene
Larcher Fogazzaro, promos-
so dalla riseria De Tacchi, ri-
servati agli allievi che hanno
seguito i corsi di perfeziona-
mento sull’arte ceramica fi-
nanziati dalla fondazione
Roi. I concorrenti dovevano
riprodurre fedelmente un
piatto con tema “la fenice”
(tratta dalle antiche decora-
zioni novesi del ‘700), oltre
che proporre dei soggetti de-
corativi di innovazione. Pre-
miate le opere di Mirko Mar-
colin (per la fedeltà della ri-
produzione) e di Giacomo
Zonta (per l’innovazione). La
giuria del premio Larcher Fo-
gazzaro era composta da
Francesca Meneghetti con-
servatore del museo di Nove,
da Francesco De Tacchi e da-
gli esperti di ceramica locale
Rita Dal Prà e Lodovico Ba-
rettoni. Sono stati invece i ce-
ramisti Antonio Bonaldi di
Bassano e Rinaldo Di Cam-
bio di Castelli (Teramo) a vin-
cere la gara dei tornianti ben-
dati dedicata alla memoria di
Mario Paci. Sei i tornianti in
gara, a loro il compito di per-
cepire al tatto la forma da rea-

lizzare bendati al tornio. La
competizione, ospitata
nell’area del ciclo della cera-
mica è stata seguita da un
pubblico che ha fatto il tifo
per gli “atleti della ceramica”.
Fine rassegna dei “Portoni
aperti” con la premiazione
dei tre punti espositivi più ori-
ginali: Agata Bacela (Polo-
nia), Roque Martinez Iz-

quierdo (Spagna) e Silvia De-
cet (Feltre). Le iniziative del-
la festa della ceramica prose-
guiranno nelle prossime setti-
mane con mostre e laborato-
ri. Sabato alle 18 in sala poli-
valente la presentazione del
catalogo monografico del ce-
ramista novese Luigi Carlet-
to. •R.B.
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NOVE. All’interno dellafesta alcuneiniziativeper aiutarelepopolazioni colpite dal sisma

L’enpleindei“Portoniaperti”
Oltre laceramicalasolidarietà
Sessantacinqueipuntiespositivi
ancheconartigianid’oltreconfine

«Ilfenomeno dellapescadi
frodonelfiume Brentaè
ancorapiuttostofrequente.I
controllici sono,ma viene
pizzicatosoltanto il5% dichi
pescaillegalmente».

Ilpresidente dell’associazione
Acquefiume Brenta,Rolando
Lubian,èconsapevoledella
presenzadi bandedipescatori
difrodonelBrenta.

«Vengonosanzionatecirca
80persone all’anno- prosegue
-maè unapercentuale minima
rispettoal fenomeno reale.È
difficile, infatti, coglierein
flagrantei pescatori difrodo,
perchésolitamenteriesconoa
nascondersibene.Per questo
noncredoche lafamiglia di
cinesiabbiaagito inmalafede,
altrimentinonsi sarebbe
messaa pescarea quelmodo
allalucedelsole. Pensoquindi
chenonsapesserochequella
zonaèdestinata soltanto alla
pescasportiva.Forse non sono
statiin gradodileggerei
cartelli,ancheperchénon tutti
sonoscritti ininglese».

PerLubian,comunque,è
improbabilechei cinesi
abbianopescatoi marsoni per
proporli inqualcheloro
ristorante.

«NelBrentanonc’è un
numerotale dimarsoni da
riuscirea commercializzarli -
sottolinea- piuttostocredoli
abbianopescatiper cucinarseli

incasa».
Ilpresidente spezza poi

un’ulteriorelancia a favoredei
cinesi.

«Adifferenzadi altristranieri, i
cinesise vengonosanzionati
paganosempre- chiude- Adare
problemisono soprattuttoi
cittadinidell’EstEuropa chenon
paganopraticamente mai.
Ricordoun episodiosignificativo
avvenutol’annoscorso.Un
gruppettoera stato coltoin
flagranteed eranoarrivate le
forzedell’ordine.Gli stranierinon
eranoper nullaintimoritidalla
multa.Provocatoriamente
invitavanogli agenti adaumentare
l’importodellasanzione,perché
sapevanobenissimo chenon
l’avrebberomaipagata. Purtroppo
ilnostro appare spesso comeil
Paesedi Bengodi». E.S.

«Èunfenomenodiffuso
Vienepunitosoloil5%»

Un’anziana lievemente ferita
e traffico rallentato per circa
un’ora. È il bilancio di un inci-
dente stradale accaduto ieri
mattina verso le 9.30 in viale
Venezia, al confine tra Bassa-
no e Cassola.

Per cause in corso di accerta-
mento da parte dei vigili di
Cassola, due auto si sono
scontrate nel mezzo
dell’incrocio semaforico tra
viale Venezia, via monte Aso-
lone e via Gaidon. Ad avere la
peggio è stata una donna di
Bassano, G.C., di 73 anni, che
è stata trasportata al pronto
soccorso con un codice di me-
dia gravità. La donna ha ri-
portato un trauma cranico e
un colpo di frusta, ma le sue

condizioni non sarebbero
gravi. Non si è reso necessa-
rio il trasporto in ospedale
della conducente dell’altra
auto, che è stata medicata sul
posto.

Oltre alla polizia locale di
Cassola, sul posto sono inter-
venuti anche i vigili del fuoco
di Bassano, che hanno messo
in sicurezza i due mezzi.

I pompieri si sono occupati
anche di disciplinare il traffi-
co, a quell’ora piuttosto inten-
so. Si sono verificati dei ral-
lentamenti sia verso Bassano
sia in direzione San Giusep-
pe di Cassola.

La situazione è tornata alla
normalità nel giro di
un’ora.•E.S.

INCIDENTE. Ierimattina invialeVenezia

Scontrofadueauto
Anzianaricoverata
etrafficobloccato
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Amatriciana
inpiazza
peraiutare
iterremotati

Lafamigliadi immigraticinesi impegnatanella pesca dei“marsoni”lungo ilBrenta

I“marsoni” catturatidai cinesinel Brenta

Amministratoriepremiati altermine dellamanifestazione

Lagara degliartigiani bendati altornio FOTO BONATO

RolandoLubian

L’incidenteall'incrocio traviale Venezia e viaGaidon. SARETTA

Penne di grano duro, salsa di
pomodoro, guanciale e... cuo-
re! Anche a Bassano la solida-
rietà si condisce in salsa
"amatriciana".Per dare il pro-
prio sostegno alle popolazio-
ni terremotate del Centro Ita-
lia, la città del Grappa merco-
ledì 21 settembre, dalle 19 al-
le 23, organizzerà una gran-
de festa di piazza in cui verrà
cucinata e servita la pasta
all'amatriciana, simbolo di
compartecipazione e vicinan-
za con i paesi colpiti dal si-
sma del 24 agosto scorso. Sa-
ranno allestiti tre punti di di-
stribuzione in piazza Libertà,
in piazza Garibaldi e in piaz-
zotto Montevecchio e saran-
no preparate 2 mila porzioni.
Per ogni piatto si chiederà un
contributo di 5 euro e il rica-
vato andrà ai terremotati.

«Abbiamo deciso di mette-
re a disposizione il conto cor-
rente del Comune e di lancia-
re una raccolta fondi per rea-
lizzare un'opera pubblica da
concordare con le ammini-
strazioni delle zone colpite
dal sisma - spiega il sindaco
Riccardo Poletto - Anche le
offerte che arriveranno gra-
zie alla serata di mercoledì 21
confluiranno in questo fon-
do». «L'idea - aggiunge l'as-
sessore Oscar Mazzocchin - è
partita dal coordinamento
"Sotto i cieli del mondo" ma
la proposta è stata poi condi-
visa da tutte le realtà del terri-
torio».•C.Z.
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