
GRAPPA. La sostituzione è avvenuta, per mano ignota, sulle tre colonne mozze che ricordano civili, lavoratori ed escursionisti morti sul Massiccio

Viailtricolore,sventolalaSerenissima
SulmonumentodiCostalunga
èstatatoltalabandieraitaliana
«Quisonocadutisoldatiditutto
loStivale:èquestionedirispetto»

ROSÀ. L’interventodell’Amministrazione

Segnaleticaepulizia
Miglioralaviabilità
incentroaS.Pietro
Ilsindaco: «Allostudio
unprogettopiùampio
persistemare l’area verde
ei vecchiedifici difronte»

Lorenzo Parolin

Le tre colonne mozze del mo-
numento che si incrocia lun-
go la strada Cadorna in locali-
tà Costalunga si ispirano alla
“sorella” dell’Ortigara e ren-
dono omaggio ai Caduti del
Grappa: civili, lavoratori ed
escursionisti. Ci sono tutti,
manca, a lato del monumen-
to, la bandiera tricolore, sosti-
tuita da qualche tempo dal
vessillo della Serenissima.
Oro e granata al posto delle
tre bande bianca, rossa e ver-
de. Quando fischia il vento, a
garrire è il leone di S. Marco.
A Domenico Chemello, pen-
sionato di Romano con tra-
scorsi ai vertici del locale
gruppo Ana e un impegno
nell’associazionismo che du-
ra da decenni, questa sostitu-
zione a sorpresa non piace
proprio. E chiede il ritorno
del Tricolore sul pennone.

«La questione è semplice –
si accende il pensionato -: al
termine della Grande guerra,
sull’Ortigara venne eretta
una colonna mozza a ricordo
dei giovani caduti durante le
battaglie sanguinosissime.
Per lo stesso motivo, a Cima
Grappa è stato costruito
l’Ossario e, qualche anno fa,
per iniziativa di un avvocato,
Andrea Campagnolo, è stato

realizzato il monumento a
tre colonne mozze che com-
memora tutte le persone mor-
te sul Massiccio».

Vittime civili per causa di
guerra, lavoratori ed escursio-
nisti o turisti: tuttida comme-
morare sul monte che dopo il
Primo conflitto mondiale è
divenuto un simbolo dell’uni-
tà nazionale.

«Dal momento della sua
inaugurazione – riprende
Chemello – il monumento
che si incontra appena dopo
la galleria di Costalunga mi
emoziona. Sarà perché an-
che mio padre è morto giova-
ne in conseguenza della guer-
ra, ma ogni volta che passo
vicino alle tre colonne rivol-
go sempre un pensiero a chi
non c’è più». Da qualche tem-
po però, non c’è più nemme-
no la bandiera italiana.
«Sventola la bandiera di pa-
ce della Repubblica di Vene-
zia – evidenzia – e per me co-
sì non va. Il Tricolore è un
simbolo rivolto a tutti, da
qualunque regione d’Italia
provengano, ed è segno di
unità. Non dimentichiamo
che sul Grappa, un secolo fa,
sono caduti ventenni in arri-
vo da tutto lo Stivale. La ban-
diera della Serenissima, tra
l’altro, è simbolo di partiti po-
litici e negli ultimi anni di lot-
te autonomiste. Al massimo,

con qualche modifica, potreb-
be essere il simbolo della no-
stra regione, ma sul pennone
in questi giorni sventola la
bandiera di Venezia, non del
Veneto. Non sono a cono-
scenza del perché di questo
cambio di bandiera improvvi-
so, né conosco le persone che
lo hanno deciso. Certo che,
per rispetto ai defunti, credo
che l’unica bandiera da alza-
re vicino al monumento sia il
Tricolore, simbolo di unità,
solidarietà e uguaglianza.
Continuerò a rivolgere una
preghiera ad ogni passaggio
vicino alle tre colonne di Co-
stalunga - conclude Chemel-
lo - ma spero di veder presto
garrire nuovamente la nostra
bandiera italiana».•
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«Unattoarrogante eincivile,
cheoltraggiala memoria dei
Cadutiper la patriaelastoria
dellanostrameravigliosa terra.
Chihasostituito il Tricolorecon
labandieradellaSerenissima è
stupidoeignorante».Così
l’assessoreregionaleElena
Donazzansulla sostituzionedel
Tricolorecon il vessillodella
repubblicadiVeneziaal
monumentodiCostalunga. «È
dapersoneche ignoranola
storia– riprende -metterein
contrapposizionelabandiera
dellaSerenissimacol Tricolore,
simbolodell'unità diunpopolo
intero.Chi lo hafatto ignora
chelastoria èfatta diperiodi,
cheèfruttodieredità
successiveecheper l’Italiaè
pienamentestoria delVeneto.
Onestàintellettualee
consapevolezzamiimpongono
didifendereil Tricoloreeil
Grappa,monte sacroalla patria
cosìcomeil Piave.Sonoluoghi
checonsiglioall’ignoto
oltraggiatoredi visitare,
affinchése nerenda conto.Le
autoritàintervengano
velocemente:unoltraggio del
genereèinaccettabile, a
maggiorragionenelcentenario
dellaGrande guerra.Se nonlo
faranno,sarò io a rimettereil
Tricolore». L.P.
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«Atto stupido
earrogante
Lorimettoio»

Riccardo Bonato

Tutto lo spettacolo della cera-
mica, l’unione di acqua, terra
e fuoco, è pronto ad andare
in scena. A Nove la fantastica
tre giorni dei “Portoni aperti”
offre uno dei più ampi pano-
rami su quest’arte che non po-
ne confini alla fantasia.

Da vent’anni i “portoni” si
spalancano in centro al paese
per dare spazio ai ceramisti:
era il 1997 quando per la pri-
ma volta tra l’edificio dell’ex
Nazionale e l’antiquario An-
gelo Comacchio, in piazza De
Fabris, prese il via questa ras-
segna in costante crescendo,
sia di interesse che di parteci-
pazione. Per il ventennale di
quest’anno saranno 72 i pun-
ti da visitare e proprio per
questa occasione l’apertura è
anticipata al venerdì sera,
una antipasto offerto a chi in-
tende approfondire, conosce-
re, apprezzare, capire cosa
sia e cosa significhi un sempli-
ce oggetto. Nei “Portoni aper-
ti” qualsiasi creazione propo-
sta dagli oltre 100 artisti pre-
senti, consente di percorrere
una storia, grande o piccola
che sia, moderna o classica,
che si cela alle spalle
dell’oggetto semplicemente

da spostare da un mobile
all’altro, oppure da accarez-
zarne il vellutato rivestimen-
to, le cristalline, gli smalti, i
rilievi, i colori o le dorature a
terzo fuoco.

Per i vent’anni della Festa
della ceramica di Nove i “Por-
toni aperti” avranno inizio
una sera prima del consueto,
alle 18 di domani, con l’inau-
gurazione dell’esposizione di-
stribuita su un fazzoletto di
terra in riva al Brenta, facil-
mente raggiungibile in ogni
suo angolo, dagli espositori
in piazza alle aziende incasto-
nate nelle viuzze novesi. Mol-
to eterogeneo il campionario
proposto nei “portoni” che si
potranno visitare fino a tarda
sera e poi sabato e domenica
dalle 9 del mattino in poi. A
prevalere è la presenza di No-
ve con 23 “portoni”, quasi al-
la pari la provincia di Padova
con 22, seguono Vicenza 11,
Verona e Venezia 3 a testa,
Belluno e Treviso 1, Pordeno-
ne 1. L’Emilia Romagna sarà
presente con 5 espositori, la
Lombardia con 4 e le Marche
con 2, chiude la presenza ita-
liana la Toscana con 3 esposi-
zioni. Ospiti stranieri arrive-
ranno da Francia, Croazia ed
Ecuador.•
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NOVE. Staperentrare nel vivo laFestadella ceramica.L’inaugurazione èdomani dalle18

I“Portoni”prontiadaprire
Invetrinapiùdicentoartisti
L’esposizionesaràeterogenea
econprodottidadiverseregioni

Un paio di incidenti, per for-
tuna senza gravi conseguen-
ze per le persone, nella tran-
quilla piazza della frazione di
San Pietro di Rosà fanno scat-
tare le proteste dei residenti,
che chiedono maggiore sicu-
rezza nell’incrocio proprio da-
vanti alle scuole elementari.
La segnalazione è arrivata
agli uffici della polizia locale
e all’attenzione del sindaco,
che non hanno perso tempo
nell’adottare dei provvedi-
menti.

«Gli incidenti, per fortuna,
non hanno avuto gravi conse-
guenze, ma abbiamo intensi-
ficato i controlli e nel corso
del fine settimana sono state
ritirate due patenti per ecces-
so di velocità - conferma Pao-
lo Bordignon, primo cittadi-
no di Rosà -. Dopo un sopral-
luogo, poi, abbiamo adegua-
to la segnaletica presente,
che andava modificata, ma
abbiamo dovuto anche prov-
vedere alla pulizia di una sie-
pe di una proprietà privata
confinante con l’incrocio
che, passata in eredità, non è
mai stata tagliata e impediva
la visuale. Ci abbiamo pensa-
to noi e poi provvederemo ad
addebitare i costi dell’inter-

vento ai proprietari».
Con l’occasione i riflettori si

sono spostati sulla frazione e
il sindaco Bordignon ricorda
che l’Amministrazione comu-
nale, come da programma
elettorale, sta valutando un
intervento di riqualificazio-
ne proprio della piazza, da
realizzarsi con la collabora-
zione dei privati.

«L’idea è di intervenire non
solo per realizzare una nuova
viabilità, ma anche - confer-
ma concludendo il primo cit-
tadino Paolo Bordignon -
con un progetto di più ampio
respiro che prevede la siste-
mazione dell’area verde vici-
no alla chiesa e anche degli
edifici di fronte: si tratta di
vecchi fabbricati che potreb-
bero essere destinati ad altri
utilizzi».•
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È mancato all’affetto dei suoi
cari

GIULIO FERRARO
di anni 86

Ne danno il triste annuncio i
figli SILVANO, MIRELLA
ed ELENA, i fratelli, i nipoti,
i cognati e tutti i parenti.
I funerali avranno luogo ve-
nerdì 8 settembre, alle ore 16,
nella chiesa arcipretale di
Mussolente partendo
dall’ospedale San Bassiano.

Mussolente,
7 settembre 2017

CARLO, DAVIDE, ALES-
SANDRO, LORENZO, EN-
RICO, LUCIO, FRANCE-
SCA, CATERINA, VINCEN-
ZO, FLORIANA, ANDREA,
ATTILIO, LUCA, RICCAR-
DO, GIORDANO, JENNY,
GIACOMO e GIANCARLO
sono vicini all’amico SILVA-
NO e al suo dolore per la per-
dita del caro papà

GIULIO

Bassano, 7 settembre 2017

Il Direttore, i redattori e gli
impiegati de IL GIORNALE
DI VICENZA sono vicini al
collega SILVANO FERRA-
RO e famigliari per la scom-
parsa del caro papà

GIULIO

Vicenza, 7 settembre 2017

Sulpennone delmonumentoè issatasolo labandiera dellaRepubblicadi Venezia e non piùquella italiana

DomenicoChemello L’assessoreElenaDonazzan

Donazzanattacca

Leesposizioniabbracciano vari stili

Unartistaall’opera nella passataedizione deiPortoniaperti

Ilsindaco PaoloBordignon

Taccuino
Associazione oncologica
"Mai soli" Assoc. Oncologica
è presente, con le sue volon-
tarie, presso il day Hospital
di Oncologia dell’ospedale
S. Bassiano, il lunedì, marte-
dì e giovedì mattina e sem-
pre al mattino nell’HOSPICE
"CASA GEROSA" mentre la
segreteria è aperta il marte-
dì mattina dalle 9 alle 11
presso i Poliambulatori di
via Mons. Negrin 31 a Bassa-
no del Grappa.
Gli incontri di gruppo si svol-
gono presso la sede di Roma-
no d’Ezzelino, piazzale Ca-
dorna 47 la sera del 1° mar-
tedì del mese alle 20,30.
Per contattarci 348
0066349.

Alcolisti anonimi
Via Cereria 14/b, tel. 331
4208244. Riunioni: mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30. Fa-
migliari AL-ANON mercole-
dì, venerdì 20.30-22.30.
Ospedale San Bassiano tel.
334 3954464. Riunioni: mar-
tedì e sabato alle 20. Grup-
po Giovani tel. 334
3954464 sabato alle 15.00.
Famigliari AL-ANON marte-
dì alle 20.
Figli di alcolisti martedì alle
20.

IL GIORNALE DI VICENZA
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