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Un salto di qualità verso
l’innovazione per i vent’anni
della Festa della ceramica di
Nove. La kermesse è riuscita
nel migliore dei modi: visita-
tori numerosissimi nell’arco
dei tre giorni di apertura e
tutti soddisfatti. Questo no-
nostante il maltempo abbia
disturbato in particolare
l’ultimo giorno della manife-
stazione.

Famiglie e visitatori, om-
brello alla mano, hanno affol-
lato i 72 punti espositivi dei
“Portoni aperti”, nei momen-
ti di pioggia intensa invece la
gente s’è riversata nelle prin-
cipali location delle mostre:
museo, il riaperto palazzo
Baccin e le venti aziende pro-
duttrici aperte per l’occasio-
ne.

«È stata una festa, frutto del
lavoro di tante persone, che
ha ridato a una comunità un
senso per il futuro. È un se-
gno di gioia e di speranza –
ha affermato il sindaco Chia-
ra Luisetto – dato anche
dall’aver potuto vivere la cera-
mica non come uno mero ri-
cordo del passato ma come
elemento del futuro. Tutti
hanno avuto la possibilità di
cimentarsi e mettere le mani
nell’argilla, di modellarla, op-

pure di decorarla».
Successo per la prima edi-

zione del “Mondial tornianti
in tour”, destinato a essere
ospitato di volta in volta nei
37 comuni italiani di antica
tradizione ceramica (in alter-
nanza alla sede originaria di
Faenza che l’ospiterà nel
2018). Le gare al tornio si so-
no svolte sabato in una sessio-
ne unica, anticipando quelle
della domenica proprio per
le funeste previsioni meteo.
A guadagnarsi il titolo mon-
diale dell’arte del tornio è sta-
to ancora una volta il bassane-
se Claudio Reginato nella
prova “esteta”, che ha supera-
to l’altro bassanese Antonio
Bonaldi, giunto a pari merito
al secondo posto con Marcel-
lo Mannuzza. Nella prova tec-
nica ha confermato il prima-
to Giuseppe Colì di Cutrofia-
no (Lecce), già vincitore a
Faenza nel 2016, secondo Au-
gusto Girolamini (Deruta),
terzo Claudio Reginato. Nel-
la gara femminile si è distin-
ta Doriana Usai di Assemini
(Cagliari). Avvincente, goliar-
dica e seguitissima gara dei
tornianti bendati, vinta dal
faentino Santo Monteforte.
Premiato anche il migliore
“Portone” della rassegna: la
giuria ha scelto quello della
cartiglianese Elisabetta Nico-
li di Cartigliano; segnalati i

punti espositivi di Luca
Schiavon (Abano Terme) e
Maurizio De Rosa (Monza).
Molto apprezzata e menzio-
nata in modo speciale anche
l’installazione del torniante
novese Luigi Bertolin, che ha
“invaso” con i suoi 200 coni-
gli i giardini pubblici comu-
nali di piazza De Fabris, dive-
nuto un set fotografico per
grandi e piccoli.

Non è mancata l’attenzione
per la solidarietà con la sesta
edizione dell’iniziativa “cioto-
la cuore di Nove”. Esaurite le
ciotole forgiate e decorate a
mano, alle quali era abbinata
una pietanza con riso di Gru-
molo (la ciotola numero 999
realizzata in prima persona
dal sindaco Luisetto è stata
battuta all’asta sempre a fini
di beneficenza): «L’associa-
zione novese Noi come Ne-
mo, formata da genitori di ra-
gazzi diversamente abili, ha
curato nel modo migliore il
punto di ristoro e ha dato un
grandissimo contributo
all’esito complessivo
dell’evento – conclude il sin-
daco,che rammenta l’eccezio-
nale numero di presenze –
Sinceramente posso dire che
siamo stati sopresi dell’alto
numero di visitatori, specie
della giornata di sabato con
un numero di presenza anda-
to ben oltre le nostre previsio-
ni. Grazie anche a coloro che
nella giornata di domenica,
nonostante la pioggia, hanno
visitato mostre e i portoni
aperti. Questa è stata davve-
ro una festa per i novesi e per
la ceramica degna dei
vent’anni della sua storia».•
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NOVE. Laventesimaedizione dellaFesta hasuperatole piùroseeaspettativenonostanteil maltempodi domenica.Organizzatori soddisfatti
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Caterina Zarpellon

«Viva l'Italia! Viva gli alpini!
E viva gli alpini di Mussolen-
te».

La pioggia e il cielo grigio
non hanno raffreddato l'entu-
siasmo e non hanno tolto bril-
lantezza al verde, al bianco e
al rosso delle bandiere tricolo-
re appese lungo le vie centrali
del paese: le stesse dove do-
menica mattina, a passo di
marcia e a dispetto del mal-
tempo, sono passate le penne
nere misquilesi nella giorna-
ta a loro dedicata.

Dopo due giorni di eventi e
musica, il gruppo Ana di
Mussolente ha infatti posto il
sigillo alle celebrazioni per il
suo settantesimo anniversa-
rio di fondazione con una ce-
rimonia solenne: iniziata con
l'omaggio ai Caduti e la classi-
ca sfilata e conclusasi, com'è
nella tradizione “scarpona”,
con un momento conviviale
aperto a tutta la comunità.

Partito dal monumento del
"vecchio cannone", in via de-
gli Alpini, il corteo ha marcia-
to compatto lungo via XI Feb-
braio e via Roma con il gonfa-
lone del Comune di Musso-
lente in testa e nel mezzo la
banda misquilese a scandire
il ritmo dei passi. C'erano il
sindaco Cristiano Monta-
gner e gli assessori Gianluca
Donanzan e Gianni De Mar-
chi, il vicepresidente vicario
della sezione Ana Monte-

grappa Lino Borsa e diversi
consiglieri sezionali. C’era an-
che il capitano Edoardo
Eger, misquilese d'origine
ma da tempo di stanza a Bru-
nico con il Sesto reggimento

Alpini. Erano presenti inol-
tre gli alfieri di molti gruppi
Ana del comprensorio, una
larga rappresentanza dei do-
natori di sangue del paese e,
naturalmente, le penne nere

locali,da ormai 18 anni guida-
te dal capogruppo Luca Bari-
chella, succeduto a quel Car-
lo Bordignon che in passato
ha anche ricoperto il ruolo di
presidente sezionale e che ie-

ri non è mancato all'appunta-
mento.

Nel corso della messa, il ce-
lebrante don Nico Trivellin
ha più volte posto l'accento
sui valori che oggi ispirano
l'Associazione nazionale alpi-
ni, come la generosità verso i
più bisognosi e verso chi si
trova in difficoltà e l'intra-
prendenza ogni qualvolta c’è
da impegnarsi in qualche atti-
vità.

Anche il sindaco Monta-
gner, al termine della litur-
gia, ha ricordato l'impegno
delle penne nere misquilesi
nelle emergenze e il sostegno
che da sempre offrono, so-
prattutto grazie all'ormai ce-
lebre "Camminata nottur-
na", alle attività sociali del
paese.

«Questo è per noi un tra-
guardo davvero importante -
ha sottolineato il capogrup-
po degli alpini di Mussolen-
te, Luca Barichella -. Siamo
molto orgogliosi di ciò che è
riuscito a fare nel tempo il no-
stro nucleo, fondato nel 1947
dai reduci Evaristo Fontana,
Igino Bordignon, dai fratelli
Giacomo, Giuseppe e Cesare
Zonta, da Antonio Biagioni e
Pietro Zanandrea. Quello di
Mussolente è un gruppo uni-
to, che non si è mai tirato in-
dietro e che, pur tenendo lo
sguardo rivolto al futuro,
non dimentica i sacrifici dei
nostri padri, che hanno vissu-
to due guerre».•
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RINGRAZIAMENTO

La famiglia NASCINGUER-
RA sentitamente commossa
e non potendolo fare perso-
nalmente ringrazia tutti colo-
ro che, in qualsiasi modo e
forma hanno voluto onorare
la memoria del caro e amato

ANTONIO MARIO

Bassano
del Grappa,
12 settembre 2017

È mancata

MARIANGELA CHEMIN
in STEVAN

di anni 63

Lo annunciano tutti i suoi ca-
ri.
I funerali si svolgeranno mer-
coledì 13 settembre alle ore
16, nella chiesa arcipretale
della SS. Trinità provenienti
dall’ospedale di Vicenza.

Bassano
del Grappa,
12 settembre 2017

I.F. MORO
Autorizzati in tutti i comuni

Tel. 24h 0424 522547

È mancata

MARIA FAVARON
ved. BARZAN

di anni 88

Lo annunciano tutti i suoi ca-
ri.
I funerali si svolgeranno mar-
tedì 12 settembre alle ore
15,30 nella chiesa Arcipreta-
le della SS. Trinità provenien-
ti dall'ospedale di Bassano.

Bassano
del Grappa,
12 settembre 2017

I.F. MORO
Autorizzati in tutti i comuni

Tel. 24h 0424 522547

ANNIVERSARIO

12-9-2016 12-9-2017

A un anno dalla scomparsa
di

ADRIANO BIANCHI
la famiglia lo ricorda con im-
menso amore.

La messa di suffragio verrà
celebrata oggi, 12 settembre,
alle 19, nella chiesa di S. Vito
di Bassano del Grappa.

Bassano,
12 settembre 2017

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 servi-
zio telefonico assolutamen-
te anonimo, gratuito, effet-
tuato da volontari.
Telefono Amico ti ascolta
tutti i giorni (festivi compre-
si) dalle 10 alle 23, al nume-
ro 199 284284.

I200 conigli in ceramicanei giardini pubblici, la premiazionedi Reginatoealtri momenti dellaFesta
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