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Nella città degli scacchi è arri-
vato il grande giorno. Stasera
la nuova edizione della stori-
ca partita a personaggi viven-
ti debutterà in piazza Castel-
lo con il primo spettacolo in
programma alle 21. Le preno-
tazioni negli alberghi sfiora-
no il tutto esaurito, non solo
a Marostica, che soffre la ca-
renza di hotel in città, ma in
tutto il Bassanese arrivando
fino ad Asolo. La Partita, co-
me confermano gli addetti ai
lavori, è una ventata d’inter-
nazionalità che fa bene a tut-
to il territorio. Sono attesi 16
mila spettatori.

«La Partita – commenta il
vicesindaco di Marostica Si-
mone Mattesco - è un evento
eccezionale che tutto il mon-
do ci invidia. Fa lavorare mol-
ti alberghi anche nei Comuni
vicini con una ricaduta positi-
va sull’intero territorio, an-
che se limitata ai tre giorni di
spettacolo».

Nonostante siano molti i tu-
risti attesi in città per il fine
settimana, molti dei quali in
arrivo dall’estero, la maggior
parte delle prenotazioni però
non va oltre le due notti.
«Dobbiamo lavorare – spie-
ga - per far rimanere il turista
più a lungo. Dobbiamo riusci-

re a sfruttare questi grandi
eventi per rendere il nostro
un territorio turistico. Que-
sto sarà uno degli aspetti su
cui lavorare con il tavolo di
marketing territoriale. Il con-
tributo di Yoko Ono darà a
questa nuova edizione una ri-
sonanza ancor più mondiale.
Molte persone arrivano da
lontano per vedere la sua ope-
ra. Per questo dobbiamo rin-
graziare la Fondazione Bo-
notto».

Quest’anno c’è anche chi ha
scelto di allungare il soggior-
no di qualche giorno per go-
dersi il grande concerto di
Andrea Bocelli il 14 in piazza.

«Il concerto di Bocelli è sold
out ormai già da mesi – conti-
nua il vicesindaco - Con
l’occasione c’è chi ha scelto di
fare l’abbinata Partita e con-
certo prenotando lo spettaco-
lo del sabato o della domeni-
ca per poi fermarsi fino a mer-
coledì sera. Dobbiamo atten-
dere, però, la fine dell’anno
per sapere se tutto questo si
tradurrà in un aumento delle
presenze turistiche in città.
Abbiamo solo tre hotel, uno
dei quali riaperto solo recen-
temente. Molti turisti che
vengono a Marostica dormo-
no nei Comuni vicini. Fortu-
natamente stanno nascendo
nuove micro realtà come agri-
turismi, affittacamere e bed

and breakfast che stanno fa-
cendo salire il numero dei po-
sti letto”. Per i dati ufficiali bi-
sognerà aspettare ancora
qualche mese. Nel frattempo
la città si prepara all’invasio-
ne di questo fine settimana.

«I numeri si contano sem-
pre alla fine - conclude - ma
possiamo dire che le vendite
dei biglietti ci fanno ben spe-
rare. Siamo fiduciosi di riusci-
re a ripetere il record assolu-
to di presenze di due anni fa.
Per questa edizione le preven-
dite sono state aperte molto
prima, già alla fine dello scor-
so anno. Abbiamo avuto subi-
to un riscontro importante.
Ciò significa che la Partita è
un evento molto atteso. Il via
vai in città è aumentato già
da giorni. Tra mostre e spetta-
coli la macchina della Partita
ha organizzato molti eventi
collaterali». •

MAROSTICA. Attesisedicimila spettatori. IlvicesindacoMattesco fiduciososuinumeri chel’eventosaprà far registrarenel corsodel weekend

LaPartitaascacchipuntaalrecord
«Cisonoricadutepositivesututta
lapedemontana.Incittàsolotre
hotel,manascononuoverealtà
ConBocellisoggiornipiùlunghi»

Astuni(Albergatori)

NOVE. Domani cisaràlagiornata inaugurale nell’ambitodellafesta

Isegretidellaceramica
nei65“Portoniaperti”

Per la seconda volta a Carti-
gliano torna il “Notturno di
fine estate”, evento che abbi-
na l’arte con la buona tavola.
Il parco antistante villa Moro-
sini Cappello si trasforma in
grandiosa sala da pranzo e di-
venta palcoscenico per esibi-
zioni artistiche di vario gene-
re. La manifestazione è in
programma stasera a partire
dalle 20 quando inizierà la
preparazione dei tavoli, alle-
stiti dagli stessi partecipanti.
L’originalità dell’iniziativa è
che ogni commensale è invi-
tato a portarsi il necessario
per abbellire il proprio posto,
dalla stoviglieria alle pietan-
ze. Ogni tavolo sarà poi esa-
minato da una giuria che sta-
bilirà la classifica del concor-
so “A tavola con le muse e
non solo”, la cena inizierà alle
21. Dalle 21,45 spettacoli per
ognuna delle “muse ispiratri-
ci” dell’arte. Parteciperanno
Marisa Dalla Vecchia (piani-
sta) e Laura Racchella (coreo-
grafa). La serata sarà anima-
ta al pianoforte dalla stessa
Dalla Vecchia, dal gruppo
Tersicore Danza di Cartiglia-
no, dai fiati del conservatorio
di Vicenza e del liceo musica-
le Marchesi di Padova, i soli-
sti di canto saranno gli allievi
del conservatorio Steffani di
Castelfranco e il coro Canta-
marilli di Vicenza, la narra-
zione sarà affidata a Federica
Rossi e agli allievi di Theama
Teatro. •R.B.

InoccasionedellaPartita a
scacchil’Amministrazione, con
ProMarostica ele forze
dell’ordine,hapredisposto
alcunemisuredisicurezzache
coinvolgonoi localidelcentro
storico.Neitre giornidi
spettacolodalle20 alle 24le
bevandedovrannoessere
servitesolo inbicchieridi
plastica.Tutti i tavolini
solitamentedispostisotto i
porticidellapiazza dovranno
essererimossi apartire dalle
20dioggi edomani edalle16
didomenicaper lo spettacolo
pomeridiano.«Incittà stanno
arrivandomigliaiadipersone -
commentailsindaco Dalla
Valle-Per garantirelo
svolgimentodell’evento in
sicurezzaabbiamodeciso
questenuovedisposizioni che
nullatoglierannoallamagia
dellaPartita.Confidiamonella
collaborazionee nelrispetto
delleregoledaparte di
operatori,cittadinievisitatori».
Disposteanchelimitazioni al
trafficoe allasosta veicolare.
Nonsi potràcircolareentro le
muraeil parcheggiodi Palazzo
Baggiosarà riservato agli
operatoridellaPartita.Nei
parcheggidella stazioneedi
vialeRimembranza sarà
istituitala sosta a pagamento
contariffa unicadi3euro. F.P.

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; Linfodrenag-
gio in acqua; Yoga; Consulen-
za 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-Onlus
Orari: Sportello Ospedale
"Tutela dell'Ammalato" il
martedì dalle 14.30 alle
16.30.
In ospedale il mercoledì mat-
tina ottavo piano con la Tisa-
neria. Sede (Via Calibri,61B,
San Giuseppe di Cassola):
Martedì 11-12.30; mercole-
dì 16.30-19.00; giovedì
9-12.30. Chiamare per ap-
puntamenti.

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

IlCircolo filatelico numanistico
marosticensehapredisposto
peroggi un annullospeciale,
dalle9alle14, nell’ufficio
postaledistaccato diporta
stazione.Saràpossibile
richiedereil timbro speciale
dellaPartitaa scacchi2016da
apporresullebusteecartoline
atiraturalimitata emesse dal
circolo.Lagrafica quest’anno è
statacurata dal giovane artista
marosticenseGiulio Polloniato.
Incollaborazione con
l’assessoratoallacultura, la
Consultafra le associazioni
culturalielabiblioteca civica, il
circolohaallestito nel
torresinodellabiblioteca una
mostrafilatelica emarcofila
chepercorrela storia della
Partitacon cartoline eannulli
postalidalla primaedizionedel
1923aigiorni nostri. Il
percorsoparte dallefoto
riprodottesucartoline
viaggiatedellaprimaedizione,
compresalarara cartolinadel
“repiangente”dell’artista
Simoni,fino alle cartoline
emessedalla ProMarostica nel
1954e1955,sovrastampate.
Laterzaedizione del1957
riservailricercatoannullo
Guller,datempo introvabilee
letre targhettepubblicitarie di
pregiatovalore usatenegli
ufficipostalidiBassano del
Grappa,VicenzaeVenezia.
L’esposizioneèstata apertalo
scorsovenerdì esarà visitabile
finoal 25, il sabatoela
domenicadalle10 alle 12e
dalle16alle 19enei giornidi
spettacolodellaPartita dalle9
alle12 edalle16alle 19. F.P.

Riccardo Bonato

Le tante mani dei ceramisti
pronte ad entrare in azione a
Nove nei “Portoni aperti” del-
la festa della ceramica 2016.
Le mani rimangono l’essenza
dell’arte della ceramica, le di-
ta, il palmo, diventano attrez-
zi da lavoro per plasmare
l’argilla, creare impasti o fiori
raffinati modellati a crudo
con fantastica bravura. Anco-
ra le mani possono essere
“aiutate” da pennelli di ogni
forma, compresi quelli finissi-
mi a punta da “fili” o per deco-
ri raffinati su porcellana, op-
pure possono usare la trafora-
trice a crudo, lancette, stec-
che, archetti per sbavare, spu-
gne per ripassare o decorare i
bordi. La ceramica si vedrà
creata dal vero nei 65 “porto-
ni” che apriranno alle 10 di
domani, concentrati nel cen-
tro storico di Nove, in partico-
lare in piazza De Fabris. I po-
steggi dei ceramisti rimarran-
no in attività per tutto il saba-
to e anche per domenica 11
settembre.

Si potranno visitare nume-
rosi laboratori e fabbriche, in
alcuni di essi saranno aperte
delle mostre. Tanti i servizi
per i visitatori, compresa la
possibilità di usufruire di bici-
clette a noleggio, oltre a un
bus navetta per collegare No-
ve alla vicina Marostica ani-
mata per la partita a scacchi

vivente. L’organizzazione dei
“Portoni aperti” è coordinata
dal Comune di Nove (intro-
dotto un apposito regolamen-
to per quella che da
quest’anno è una vera mo-
stra-mercato), mentre la dire-
zione artistica dell’evento è af-
fidata all’associazione Terra
di ceramica. Presentano
all’esposizione le loro propo-
ste formative e didattiche
ben due scuole superiori arti-
stiche, i licei De Fabris di No-
ve e il Fanoli di Cittadella. Ci
sarà anche lo spazio per la so-
lidarietà con gli stand di asso-
ciazioni umanitarie e di vo-
lontariato del territorio. Nu-
trito il programma della gior-
nata di apertura di domani,
alle 10 in sala De Fabris inau-
gurazione della mostra “Fra-
gilità il tuo nome è donna”

con 60 artiste di 5 nazioni eu-
ropee; alle 11,30 conferimen-
to del Premio imprenditoria
novese; nel pomeriggio alle
17 presentazioni dei catalo-
ghi delle mostre di Angelo
Spagnolo “Le forme dell’uti-
le” e dell’iniziativa Lampi
creativi. Dopo il concerto del
corpo bandistico (alle 18), al-
le 19 esibizione di ceramica
raku di Silvano Bertazzo al
molino Antonibon-Baretto-
ni-Bortoli. Due gli eventi di
domani sera nell’area fuochi
di piazza De Fabris (zona
sud-est): alle 20 fusione del
bronzo (produzione di lame,
spilloni, pugnali), forgiati
con stampi di terracotta e al-
le 22,30 la magia della cottu-
ra della ceramica a legna con
la “woodfire & pottery”. •
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Mario Baggio

Domani, a partire dalle 10, la
sede della primaria “Maran-
goni” di Travettore di Rosà sa-
rà aperta al pubblico. Per
l’occasione, gli amministrato-
ri comunali presenteranno al-
la cittadinanza i lavori effet-
tuati. L’intervento è stato rea-
lizzato nel corso dell’estate, a
tempo di record.

Come per gli altri edifici sco-
lastici interessati ad interven-
ti di adeguamento, la ditta
che ha vinto l’appalto ha tenu-
to aperto il cantiere anche al
sabato e la domenica, per arri-
vare alla consegna degli edifi-
ci entro la data del 12 settem-
bre, giorno di inizio della
scuola. L’appalto per la scuo-
la di Travettore era stato vin-
to alla ditta “Tasca” di Bassa-
no, per un importo d 262 mi-
la euro, su una base d’asta di
313 mila.

Il progetto prevedeva il rive-
stimento a cappotto degli
esterni, la sostituzione dei
serramenti, la realizzazione
del controsoffitto, la sostitu-
zione dei corpi illuminanti
esistenti con quelli a led e
dell’impianto di riscaldamen-
to della palestra. È previsto
un risparmio energetico del
30per cento, pari a 20 tonnel-
late annue di Co2. La classe
energetica viene elevata dalla
D alla B, con un maggiore

confort e sicurezza per gli
alunni ed i personale scolasti-
co.

«Abbiamo aperto cantieri
per circa otto milioni di euro
finanziati per buona parte da
contributi europei e regiona-
li - commenta il sindaco Pao-
lo Bordignon - I lavori nelle
scuole cittadine rientrano
nel progetto definitivo, ap-
provato nel 214 e finanziato
all’80% nel 2015 dal bando
regionale per rendere più effi-
cienti, dal punto di vista ener-
getico, le scuole comunali. Il
contributo è di 1.412.000 eu-
ro su un intervento totale di
1.765.000. I vari interventi
per il risparmio energetico
nelle scuole consentirà un ri-
sparmio per le casse comuna-
li di 55 mila euro l’anno».

«Faccio presente – com-
menta il vice sindaco Simone
Bizzotto - che l’amministra-
zione comunale sta interve-
nendo in tutte le scuole citta-
dine, migliorando edifici la lo-
ro sicurezza e la vivibilità. Ab-
biamo investito grandi risor-
se nel mondo dei giovani, gra-
zie soprattutto al finanzia-
mentodella Regione della Co-
munità Europea».

Con l’inizio dell’anno scola-
stico, è prevista la consegna
dei lavori eseguiti nella scuo-
la primaria di S. Anna e nella
sede della media “Roncalli”
del capoluogo. •
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ROSÀ. Dopoi lavoridi adeguamento

La“nuova”scuola
diTravettore
riapreaglialunni

Moltedellemigliaiadipersone
attesea Marosticasono turisti
stranieri inarrivosoprattutto
daGermaniaa Austria.Anche
quest’annonon mancanoi russi
mentresono inaumento gli
americani.«Negliultimi due
annic’èstato unincremento di
turistidall’estero –spiegail
presidentedeglialbergatori di
BassanoRoberto Astuni–
Eventicome la Partitaa
scacchigiovanoall’economia
turisticadelterritorio efanno
conoscerei nostri luoghi.
Questomese incollaborazione
conl’Amministrazione di

Bassanoabbiamo avviatoun
monitoraggio,attraversoun
questionario,per analizzareche
cosaportai turistinel nostro
territorio».

SecondoAstuniuna lacuna da
colmareèrappresentata dalla
mancanzadipacchetti turisticida
offrirealcliente soprattuttoin
occasionediimportanti eventi
comela Partitaa scacchi.

«Invista dellaPartita- spiega-si
potrebbeproporreal cliente
l’accoppiatabiglietto e
prenotazioneinalbergo o altre
attivitàperil giorno successivo».
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CARTIGLIANO

Notturno
difineestate
Atavola
invilla

IlComune

Taccuino

Mostra
eannullo
speciale

Un’immaginedellaPartitaascacchi diMarostica. Questasera laprimadell’edizione2016

Lamanifestazionedell’anno scorso inpiazza aNove

«InarrivodaGermania
Usa,AustriaeRussia»

Norme
disicurezza
eviabilità

Filatelia

IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 9 Settembre 201640 Bassano


