
Enrico Saretta

Dante “conquista” definitiva-
mente il suo omonimo colle a
Romano. Domenica sul col
Bastia, chiamato nella sua
parte più in rilievo colle di
Dante, andrà in scena una
prestigiosa manifestazione
culturale che avrà come pro-
tagoniste sette installazioni
di “Land Art” dedicate alla Di-
vina Commedia e allestite
dal Palladio Florist, un collet-
tivo di fioristi veneti che ha
fatto della “Land Art” un nuo-
vo modo di avvicinare il pub-
blico alla natura e ai luoghi
caratteristici.

La “Land Art”, infatti, è un
movimento artistico che pre-
vede la creazione di opere
d’arte utilizzando gli elemen-
ti che si trovano all’interno
degli ambienti naturali. Ed è
proprio quello che è stato fat-
to sul col Bastia, con sette
creazioni che rappresentano
alcuni canti e contenuti del
grande poema e che verran-
no esposte al pubblico
nell’inaugurazione in pro-
gramma domenica. Si tratta
di uno dei primi esperimenti
del genere in Veneto.

La manifestazione, che avrà
inizio a partire dalle 17, preve-
de un’introduzione storica a
cura del professor Marcadel-

la del gruppo La Voce Nar-
rante, che spiegherà i rappor-
ti tra Dante e il territorio ezze-
lino. Dopodiché saranno pre-
sentate le varie installazioni,
grazie alle quali i partecipan-
ti saranno immersi nell’atmo-
sfera della Divina Commedia
e, in particolare, nelle temati-
che affrontate nell’Inferno
(quattro delle sette installa-
zioni, infatti, sono dedicate al-
la prima cantica). L’intratte-
nimento, invece, sarà a cura
dei figuranti dell’associazio-
ne Seriola, ovviamente in abi-
ti d’epoca, del gruppo folclori-
stico Filo Filò e dei cantori
del coro Ezzelino. Non man-
cheranno i volontari dei grup-
pi paesani degli alpini e della
protezione civile, da anni im-
pegnati nella cura e nella ma-
nutenzione dei sentieri colli-
nari ezzelini.

«Un progetto simile - affer-
ma l’assessore ai lavori pub-
blici di Romano, Massimo
Ronchi - è stato possibile pro-
prio perché il colle di Dante è
curato costantemente dai vo-
lontari, che lo mantengono
pulito e in ordine. Dopo la
manifestazione, le installazio-
ni resteranno sul colle. Se ab-
biamo paura di atti vandali-
ci? Questo progetto vuole es-
sere proprio un inno all’edu-
cazione e un invito al senso
civico».

L’Amministrazione comu-
nale di Romano prevede una
notevole affluenza di pubbli-
co all’evento. Si pone quindi
il problema dei parcheggi,
considerato che vicino al col-
le di Dante c’è solo quello del
cimitero, che può ospitare sol-
tanto poche automobili.

«I visitatori saranno obbli-
gati a camminare un po’ per-
ché, oltre al parcheggio del ci-
mitero, nell’area c’è solo quel-
lo di via Castello, ma anche
questo è piuttosto piccolo -
spiega concludendo l’assesso-
re Massimo Ronchi -. Saran-
no però fruibili gli ampi par-
cheggi delle scuole elementa-
ri e della chiesa di Roma-
no».•
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MUSSOLENTE. In partenza don Piergiorgio Magaton e don Angelo Rossi

Parrocchie,sicambia
InarrivodonPiccinelli
Ilsacerdotedel capoluogo
siritiraa Treviso
Hadapoco celebrato
i50 annidi sacerdozio

DonPiergiorgioMagaton

NOVE.L’artistatoscano è ritornatoin paese

Duenuovipannelli
delmaestroTaccin
dedicatiaPinocchio

Utilizzando soltanto erba,
ramaglie epezzi di legno, i
fioristi del collettivo Palladio
Florissono riusciti a
rappresentarein modo
artistico e assai originale
alcuni dei passaggipiù
significati della Divina
Commedia.

Ecco quindi che sul colle di
Dante possiamo trovare,
proprioall’ingresso del
percorso, i simoniaci, e cioè i
consiglieri fraudolenti che
Dante spedisce nella terza
bolgia dell’ottavo cerchio
dell’Infernoe che sono

conficcati a testa in giù. Sempre
all’ingresso del colle, ad
accoglierei visitatori c’è un
grande leone, lo stesso che
accoglie il poeta all’ingresso della

selva oscura, dopo la lonza ela
lupa,e che rappresenta la
superbia. Sulcolle, si trovano poi
altre installazioni.C’è un libro, che
rappresenta il testo della
Commedia stessa, formato da
fasci di rami e non manca neppure
lagrande porta dell’Inferno, a due
passidalla Torre ezzelina. Nei
pressidel monumento a Dante,
invece, i fioristi hanno allestito la
barca di Caronte, iltraghettatore
che porta le anime dei peccatori
all’Inferno.Inferno che è quindi la
canticasu cui i fioristi sisono
maggiormente concentrati. È
presente,però, anche
un’installazione che richiama il
Paradiso eche rappresenta i cieli
della visione
aristotelico-tomisticaripresa da
Dante nel suo poema. Un’altra
installazione, inoltre, richiama la
disputasul corpo di Dante che ha
preso piede dopo lasua morte. E.S.
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ROMANO. Ilprestigioso eventoè inprogrammadomenica esaràallestitodal collettivoPalladio Florist sulCol Bastia

Lanatura“interpreta”Dante
LaDivinaCommediasarà
raccontatadasettecreazioni
diLandartefiguranti incostume
«Innoaculturaesensocivico»

Due parroci se ne vanno e un
solo nuovo pastore, entro la
fine di settembre, sarà invia-
to a guidare le comunità di
Mussolente e Casoni. In en-
trambe le parrocchie scocca
l'ora del cambio della guar-
dia. Il 18 settembre mons.
Piergiorgio Magaton, al qua-
le da vent'anni è affidata la cu-
ra pastorale della comunità
del capoluogo lascerà la cano-
nica di Mussolente e si ritire-
rà, per raggiunti limiti di età,
nella comunità dei Padri
Oblati di Treviso. Negli stessi
giorni anche don Angelo Ros-
si, 64 anni e dal 2010 in servi-
zio nella frazione di Casoni,
sarà trasferito a Selva del
Montello.

A sostituire i due sacerdoti
arriverà, all'inizio dell'autun-
no, un unico prete che da so-
lo dovrà occuparsi di entram-
be le unità pastorali. Si tratta
di don Alessandro Piccinelli,
che attualmente svolge il suo
ministero a Ramon e a Bessi-
ca di Loria. Il suo ingresso uf-
ficiale nel territorio misquile-
se è stato fissato per domeni-
ca 25 settembre. Quel giorno
il vescovo di Treviso mons.
Gianfranco Agostino Gardin
sarà presente e celebrerà, al
mattino nel capoluogo e nel

pomeriggio nella frazione,
due messe solenni, nel corso
delle quali don Piccinelli si
presenterà alle comunità di
Mussolente e Casoni.

I fedeli si preparano quindi
ad accogliere il loro prossimo
parroco e ad accomiatarsi
dai due sacerdoti che per an-
ni si sono occupati delle cele-
brazioni, delle funzioni e di
tutte le attività legate alla cu-
ra delle anime e alla crescita
spirituale. Il passaggio di con-
segne rappresenterà, soprat-
tutto nel capoluogo, un vero
momento di svolta. Se è vero
infatti che nella parrocchia
di Casoni nell'ultimo decen-
nio si è già assistito ad un av-
vicendamento, l'incarico di
mons. Piergiorgio Magaton a
Mussolente è durato ben
vent'anni. Un traguardo che
il sacerdote ha celebrato nel-
le scorse settimane assieme

alla ricorrenza del suo "giubi-
leo sacerdotale", ossia il cin-
quantesimo anniversario
dall'ordinazione presbitera-
le. Nell’occasione don Pier-
giorgio, che prima di giunge-
re a Mussolente non aveva
mai ricoperto il ruolo di par-
roco ma era stato prima inse-
gnante e poi penitenziere ed
esorcista in cattedrale a Trevi-
so, ha ricordato il giorno del
suo arrivo in paese, il 17 no-
vembre 1996, e ha avuto paro-
le di ringraziamento per tutti
i parrocchiani.

«Sono venuto qui con mol-
ta trepidazione, cosciente del-
la mia inesperienza ma fidu-
cioso nell'aiuto del Signore -
ha detto durante l'omelia, di
fronte ad un'assemblea nu-
merosa e commossa - Devo
ringraziare tutti voi per l’acco-
glienza, la pazienza e il soste-
gno».•C.Z.

Portadell’infernoebarca
confascidiramiederba

Hai donato alla famiglia e al
lavoro tutta la tua vita, ora da
lassù veglia su di noi.

PIETRO PASQUAL
di anni 64

Ne danno il triste annuncio
la moglie M. BRIGIDA, i figli
LUCA con GENNY, PAOLO
ed ELISA con GIORGIO, il
fratello ANTONIO, le sorelle
INES e MARIA, i cognati, la
suocera, le zie, i nipoti, i cugi-
ni, i parenti e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno gio-
vedì 1 settembre alle ore 10
nella chiesa di San Zeno.
Il caro PIETRO arriverà
dall’ospedale di Bassano del
Gr. e riposerà poi nel cimite-
ro di San Zeno.
Il S. Rosario si reciterà merco-
ledì alle ore 20 presso la chie-
sa di San Zeno.
Un ringraziamento particola-
reva a tutto il personale medi-
co e paramedico del reparto
di Gastroenterologia.

Si ringraziano tutti coloro
che ci sono vicini con la pre-
ghiera e la presenza.

San Zeno di Cassola,
31 agosto 2016

BONIN
Impresa funebre

Tel. 0424 512222

Dopo una vita vissuta
nell’amore per la famiglia ed
il lavoro ha raggiunto l’amata
moglie ROMANA

BRANDO GHENO
di anni 89

Ne danno il triste annuncio i
figli CIRILLO, GIANFRAN-
CO, MASSIMO e STEFA-
NIA, le nuore MARIA ELI-
SA, PATRIZIA e VALLÌ, il
genero MICHELE, i nipoti, i
pronipoti, i fratelli, i cognati,
le cognate, i nipoti ed i paren-
ti tutti.
I funerali si svolgeranno gio-
vedì 1 settembre alle ore 9.30
nella chiesa arcipretale della
Ss. Trinità provenienti dalla
Residenza per anziani “La
Madonnina” di Bassano.
Il caro BRANDO, dopo la cre-
mazione, riposerà nel cimite-
ro di Angarano accanto alla
moglie.

I famigliari ringraziano
quanti ne onoreranno la me-
moria.

Un particolare ringraziamen-
to a tutto il personale della
Residenza per anziani “La
Madonnina” per le amorevo-
li cure prestate.

Bassano del Grappa,
31 agosto 2016

I.F. MORO
servizi in tutti i Comuni 24h

tel. 0424/522547

Ilbosco delColdi Dantecon unallestimento di “LandArt” 2016

DonAngeloRossi

BASSANO
“LASPOSABAMBINA”
AIGIARDINIPAROLINI
Altro film che arriva da un
paese arabo, in questo ca-
so dallo Yemen, stasera al-
le 21 ai Giardini Parolini.
Tratto da una storia vera,
“La sposa bambina” rac-
conta del riscatto della pic-
cola Nojoom/Nojoud che,
sposata a forza a un uomo
di 20 anni più vecchio, rie-
sce a fuggire e a ottenere
un divorzio per tornare a
una vita normale. A.F.

CASSOLA
CONSIGLIO
COMUNALE
Il Consiglio comunale di
Cassola si riunirà venerdì
a partire dalle 21. All’ordi-
ne del giorno ci sono comu-
nicazioni del sindaco in or-
dine al sisma nel Centro
Italia, la nomina del nuovo
assessore ai tributi (Simo-
netto al posto di Todesco)
e il rinnovo della concessio-
ne della gestione dell’audi-
torium “Vivaldi” alla Fon-
dazione Aida. E.S.

MUSSOLENTE
SAGRA
ACASONI
Proseguono a Casoni di
Mussolente i festeggia-
menti della sagra della Ma-
donna di Fatima, giunta al-
la 42ª edizione e che si svol-
ge in via Chemin Palma.
Venerdì la serata avrà co-
me specialità culinaria la
costata. Sabato, invece, se-
rata musicale con The Sim-
ple Band e domenica gran
finale con l’orchestra Ka-
tia e Melody. E.S.

Brevi

Riccardo Bonato

Nove si sta avvicinando
all’animato periodo della Fe-
sta della ceramica, ghiotta ve-
trina della produzione artisti-
ca locale che dà anni rappre-
senta un impulso all’econo-
mia. Di giorno in giorno la
macchina organizzativa per
l’evento principe del paese,
che vede in prima linea Co-
mune, “Nove terra di cerami-
ca” e Pro loco si pone all’ope-
ra per pianificare un ampio
ventaglio di eventi.

In questi giorni, per offrire
ai visitatori una cittadina “ti-
rata a lustro”, sono stati sosti-
tuiti i pannelli dedicati a Pi-
nocchio, opera del maestro
ceramista Eugenio Taccini di
Montelupo Fiorentino. I due
nuovi pannelli sostituiscono
quelli installati nel 2005 e

2006, sotto l’egida della Fon-
dazione nazionale Collodi,
che erano stati danneggiati
dalle intemperie.

«Ho preferito ispirarmi ai
due precedenti lavori – ha
detto il maestro Taccini, ritor-
nato a Nove – ma ho scelto di
utilizzare il gres smaltato. Il
risultato sono dei colori più
vivaci e resistenti».

I pannelli sono stati ricollo-
cati sulle spallette del ponte
sulla Roggia Isacchina di via
Brenta, in centro.

Taccini è noto a livello inter-
nazionale per le sue realizza-
zioni dedicate al celebre bu-
rattino di legno, esposte an-
che nella sede dell’Onu. È sta-
to inoltre rinnovato il patto
di amicizia tra le città di Mon-
telupo Fiorentino, rappresen-
tato dal vicesindaco Lorenzo
Nesi, e Nove.•
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Taccinicol vicesindaco di MontelupoFiorentinoe ilsindaco Luisetto

Unadelleopere. SARETTA

Leopere d’arte

Taccuino
Taxi
"Consorzio radio taxi" garan-
tisce la copertura del servi-
zio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle
5 del mattino all’1 di notte.
La nuova struttura è raggiun-
gibile telefonicamente, chia-
mando lo 0424 567774.

Associazione Oncologica
San Bassiano-Onlus
I volontari dell’Associazione
offrono assistenza gratuita
ed amichevole a domicilio ai
malati e ai loro familiari; ac-
compagnano gratuitamente
il paziente in ospedale; pre-
stano ascolto e compagnia.
Inoltre l'Associazione offre
corsi di: Arteterapia; Tai Chi;
Nordic Walking; Linfodre-
naggio in acqua; Yoga; Con-
sulenza alimentare. Tel: 342
0488022 o 340 9967046.
E-mail: associazione@onco-
sanbassiano.it
Sito web: www.oncosanbas-
siano.it
Pagina Fb: Associazione On-
cologica San Bassiano-On-
lus
Orari: Sportello Ospedale
"Tutela dell'Ammalato" il
martedì dalle 14.30 alle
16.30. In ospedale il merco-
ledì mattina ottavo piano
con la Tisaneria. Sede (Via
Calibri,61B, San Giuseppe di
Cassola): Martedì 11-12.30;
mercoledì 16.30-19.00; gio-
vedì 9-12.30. Chiamare per
appuntamenti.

Donne in difficoltà?
Casa Sichem aperta
Per donne che si trovassero
in difficoltà è aperta in via
Beata Giovanna 80 (tel.
529041) "Casa Sichem".
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