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A Nove Gare al tornio e laboratori,
torna la Festa della ceramica
Per l’occasione riapre Palazzo Baccin, chiuso da 25 anni

NOVE Trentasette sindaci di al-
trettante città della ceramica si
riuniscono in assemblea a No-
ve nel pomeriggio di domani,
prima della apertura ufficiale,
che avverrà alle 18, della vente-
sima Festa - appunto - della ce-
ramica, «Portoni aperti 2017».
«Per due giorni saremo il

centro nazionale di questa
grande tradizione artigianale -
ha detto con una punta di or-
goglio nel presentare l’evento
il sindaco Chiara Luisetto,- e
mostreremo nella nostra sala
De Fabris una selezione di ce-
ramiche provenienti da tutte
queste città, da Oristano a Ca-
stellammare, a Faenza, per ci-
tarne solo alcune, sono cera-
miche presentate alla Expo di

Milano dall’Aicc, Associazione
italiana città della ceramica».
L’ incontro dei sindaci sarà

seguito da eventi culturali e ar-
tistici. L’intera manifestazione
è stata presentata nella bar-
chessa dell’antica Manifattura
Antonio Barettoni, uno dei
luoghi simbolo dell’artigiana-
to novese da una ricca squadra
di organizzatori. Michele Bar-
biero, presidente di Nove Terra
della ceramica, l’associazione
che diede vita 20 anni fa alla
manifestazione, il presidente
della confartigianato di Maro-
stica Valter Marcon, che ha ri-
cordato come fino al duemila
a Nove c ‘erano ben 1.200 im-
prese artigiane del settore.
«Oggi dobbiamo fare rete

con Bassano e con le altre città
per valorizzarci assieme», ha
detto. Elena Agosti del Museo
di Nove ha presentato tre mo-
stre: Costellazione Cavallini,
Faenza x Nove, l’arte di Paolo
Polloniato, allestite nel ristrut-
turato Palazzo Baccin, aperto
al pubblico per l’occasione.
«Era 25 anni che attendevamo
questo momento», ha sottoli-
neato Diego Fabris, assessore
alla cultura.
Uno dei fiori all’occhiello

della manifestazione sarà la
mostra al museo civico di No-
ve dedicata all’opera di Carlo
Sbisà e curata dal professore
Nico Stringa, novese, docente
alla Università Ca’ Foscari di
Venezia. Carlo Sbisà, triestino,

protagonista della pittura ita-
liana nel primoNovecento, nel
dopoguerra, come ha ricorda-
to Stringa, si dedicò alla scul-
tura e venne a Nove per utiliz-
zare la ceramica come lin-
guaggio delle sue opere auto-
nome. «In quegli anni, tra il
1946 e il 1947, anche Picasso si
dedicò alla ceramica- ha com-
mentato il professore di Ca’
Foscari - e molti artisti italiani
passarono per Nove. Sarebbe
interessante fare un percorso
di tutte queste esperienze».
Accanto agli aspetti cultura-

li, ci sarà spazio, nell’ambito di
«Portoni aperti», per momen-
ti gastronomici. In particolare,
con le «Ciotole del cuore» rea-
lizzate a mano, con le quali si
potranno degustare ottimi ri-
sotti e il ricavato sarà devoluto
in favore del gruppo «Noi co-
me Nemo», costituito da geni-
tori di ragazzi portatori di di-
sabilità. Tutta la manifestazio-
ne, tra oggi e domenica, sarà
preceduta e accompagnata da
un cineforum, numerosi di-
battiti e laboratori.

Silvano Bordignon
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L’uva diminuisce del 30 per cento
«Tutta colpa di caldo e siccità»
MaColdiretti preannuncia vino di ottima qualità. Cala anche la produzione dell’olio

BASSANO La vendemmia è en-
trata nel vinoma le aziende già
lo sanno, la produzione que-
st’anno diminuirà tra il 20 e 30
per cento. La stagione del rac-
colto è in pieno svolgimento,
con le varietà bianche precoci
già raccolte e a breve sarà la
volta delle rosse. Il prodotto
già vendemmiato basta agli
addetti ai lavori per stimare
una riduzione finale della
quantità. «Le temperature ele-
vate, la siccità e la forte esposi-
zione al sole hanno inciso ne-
gativamente, sebbene in mi-
sura minore rispetto ad altre
zone, anche sulla produzione
del territorio che rientra nella
Doc di Brenganze», spiega
Carlo Grandesso tecnico di
Coldiretti.
Quantità di uva più scarsa ri-

spetto allo scorso anno, ma di
ottima qualità e sana, priva
cioè di fitopatologie. «La ca-
renza di pioggia almeno non
ha favorito lo sviluppo di ma-
lattie – aggiunge –. Significa
che sono stati ridotti al mini-
mo i trattamenti per combat-
terle. Inoltre, il calore ha con-
tribuito a conferire agli acini
un grado zuccherino giusto.
Lo abbiamo constato con le
uve bianche già vendemmiate,
come la gamma dei pinot e dei
chardonnay, cui seguirà la tar-
diva garganega». Meno pro-
dotto ma di alta qualità anche
per le uve rosse che ampliano
la produzione. Oltre ai vitigni
tradizionali, cabernet e mer-
lot, sta prendendo sempre più
piede la varietà carmener, an-
tica, pressoché scomparsa, è
stata reintrodotta di recente
per esaltare i profumi di altri
uvaggi. «Sul territorio si stan-
no consolidando importanti
vigneti di aziende nate negli
ultimi anni e gestite con pro-
fessionalità da giovani im-
prenditori – dice Grandesso -
danno un ottimo vino, ricono-
sciuto anche all’estero». Il frut-
to tipico di stagione
L’uva sarà protagonista do-

menica, in piazza Libertà, per
la tradizionale esposizione-
concorso dei grappoli orga-

nizzata da Coldiretti e Comu-
ne, con premiazione delle uve
migliori. Dalle 9.30 alle 19, si
potranno conoscere e degu-
stare prodotti locali del circui-
to di Campagna Amica.
Un posto in prima fila spetta

all’olio sempre più richiesto
sul mercato. Hanno superato
quota 900 i produttori associa-
ti alle due cooperative della zo-
na: la Monte Asolone e la Pe-
demontana del Grappa. «An-
che gli ulivi risentono delle re-
centi temperature elevate –
spiega Enrico Raselli respon-
sabile Coldiretti del Marosti-
cense – che hanno causato pe-
santi stress alle piante abituate
aminori sbalzi» . L’estate torri-
da ha inoltre danneggiato le
coltivazioni orticole. «La pro-
duzione è calata sensibilmen-
te - dice Valerio Bonato presi-
dente del mandamento bassa-
nese dell’associazione di cate-
goria - facendo lievitare i
prezzi».

Raffaella Forin
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In memoria di Luca Russo

Una raccolta fondi per le associazioni dei bambini ammalati
Chiara: «Mio fratello amava Mengoni, gli dedichi una canzone»

BASSANO«Tu non passerai
mai». È il messaggio scolpito
a caratteri cubitali nella
pagina Facebook «Luca
Russo: Uniti per non
dimenticare», un progetto
benefico di Chiara Russo,
sorella minore di Luca, il
bassanese che, lo scorso
agosto, ha perso la vita
nell’attentato di Barcellona.
Questo spazio online vuole
fare in modo che il tempo
non scalfisca il ricordo di un
giovane pieno di sogni: la
memoria di Luca verrà
onorata da iniziative
benefiche destinate alle
associazioni pediatriche.
«Chiunque voglia aiutarci
troverà a breve le indicazioni

delle associazioni che
intendiamo supportare – si
legge –. Saranno tutte
associazioni che si occupano
di ambiti pediatrici perché il
ricordo di Luca possa dare
una possibilità di vita ai
piccoli guerrieri che lottano
negli ospedali». Chiara Russo,
in questi giorni, si sta
prodigando per dar voce ai

sogni del fratello che, alla
passione per il calcio,
coniugava una forte
ammirazione per il cantante
Marco Mengoni: non ne
perdeva un concerto. E
Chiara, martedì, ospite di
«Pomeriggio Cinque», la
trasmissione di Barbara
D’Urso, ha lanciato un appello
al cantante, affinché dedichi

qualcosa a Luca. «Mi trovo qui
a scriverti perché sto cercando
di coronare i sogni di Luca
perché la vita ultraterrena non
possa distaccarlo da ciò che lo
portava a vivere le sue
giornate – si legge online –. La
tua musica era la colonna
sonora delle sue giornate».
Nel corso della trasmissione,
con la voce rotta dalla
commozione, ha detto: «Gli
avevo fatto una promessa che
non ho fatto in tempo a
coronare: un concerto
insieme. Mai avrei pensato
che qualcuno potesse
portarmelo via così in fretta,
così ingiustamente».

Barbara Cenere
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I vigneti
I terreni del
Bassanese,
collinari e
rocciosi,
favoriscono la
produzione di
uva per il vino
che ha il
riconoscimento
«Doc»

BASSANO La giunta ieri ha
approvato una delibera di
indirizzo sull’obbligo delle
vaccinazioni dei minori in età
scolare. Il documento
ribadisce il «ruolo essenziale
dei vaccini nella difesa del
singolo e della comunità nella
protezione delle malattie
infettive». Inoltre, invita i
genitori «a seguire
responsabilmente le
indicazioni fornite dalle
istituzioni scolastiche ed
educative per garantire un
accesso regolare e puntuale ai
percorsi didattici». La giunta
esprime la volontà di
affiancare famiglie e scuole e
di e favorire la frequenza dei
bambini fin dall’asilo nido.
Infine, ricorda ai genitori le
modalità da seguire, previste
dalla normativa, per
l’inserimento nel percorso
formativo dei figli, tra le quali
l’autocertificazione nel caso in
cui il minore sia in regola con
le vaccinazioni. (r.f.)
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VACCINI

Delibera di giunta
per ribadire l’obbligo

MAROSTICA Offende su
Facebook i titolari e i
camerieri della pizzeria,
accusandoli di aver rubato il
suo cellulare: il tribunale di
Vicenza la condanna ad oltre
17mila euro fra multe e
risarcimenti. La sentenza è di
mercoledì e riguarda una
23enne di Marostica, A. B. I
fatti risalgono a una sera del
2014 nella pizzeria-pub
Special Movida a Castione di
Loria (Treviso). La ragazza era
stata denunciata per
diffamazione per aver scritto
sul social network che lo staff
aveva deciso di «intascarsi il
mio Iphone 5», oltre ad
accusarli di «essere degli
infami» e avvertire altri utenti
di tenersi i propri averi «ben
stretti» in caso di cena nella
pizzeria. Il giudice ha
stabilito, per la giovane, 5mila
euro di multa e spese legali,
più altri 12mila euro in
risarcimenti. (a.al.)
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OFFESE SUFACEBOOK

Giovanedeve risarcire
il locale con 17mila euro

BASSANO Si è ridotto a tre,
quattro, persone il gruppo
che damesi staziona
all’esterno del supermercato
del quartiere Firenze e che
rimane «osservato speciale».
Dopo avere incontrato forze
dell’ordine, servizi sociali,
Serd e comitato rionale,
l’assessore alla Sicurezza
Angelo Vernillo ha chiesto la
collaborazione del punto
vendita, dove queste persone
si riforniscono di bevande.
«Abbiamo chiesto di avere la
disponibilità di una delle
telecamere del negozio per
poter effettuare alcune riprese
di controllo dell’area – dice
Vernillo -. Faremo le
opportune valutazioni
tecniche per procedere. I
referenti del supermercato si
sono impegnati ad attivare un
servizio di vigilanza privata
all’interno dell’attività e si
sono resi disponibili a
promuovere una campagna di
sensibilizzazione sul
consumo dell’alcol». (r.f.)
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LOTTAALDEGRADO

Security e telecamere
contro i bivacchi

IN BREVE

I Comuni
Oggi si
riuniscono
i sindaci di
37 città

La cultura
Sono 4 le
mostre
della
kermesse

Bassano
bassano@corriereveneto.it

NUMERI UTILI
Comune 0424519111
Polstrada 0424216611
Vigili Urbani 0424519420

Commissariato 0424507911
Emergenza infanzia 114
Guardia medica 0424888814
Ospedale civile 0424888111

Ambulanza C.R.I. 0424529302
SOCCORSO ALPINO
Altopiano Asiago 0424463359
Recoaro Valdagno 330538683

Arsiero 330538680
Schio 330538681

FARMACIE DI TURNO
Carpenedo 0424522325

La vittima
Il giovane
bassanese
ucciso
nell’attaco
terroristico di
Barcellona
dov’era in
vacanza

Codice cliente: 9973196


