
NOVE/1. Èstatopresentato il programmadeltradizionale evento,che quest’anno sisvolgeràdal 7al9 settembre

Ceramica, festaedivertimento
Centoartistidatuttoilmondo
e“Portoniaperti”sullaproduzione
oltreadiversemostre,laboratori
incontri,buonciboetantamusica

ROSSANO. Blitzdella poliziain viaDeGama

Pizzicatoconladroga
nell’auto,sanzionato

Riccardo Bonato

Festa della ceramica a Nove,
tre giorni di entusiasmo e di-
vertimento. È con questo spi-
rito che l’evento novese più
importante è stato presenta-
to ufficialmente ieri, con il
sindaco Chiara Luisetto in ve-
ste di “anchorwoman”, e che
si terrà dal 7 al 9 settembre.

Quella di quest’anno è l’edi-
zione numero 21, che acco-
glie al suo interno la rassegna
dei “Portoni aperti”. Cento
gli artisti ceramisti da tutto il
mondo attesi a Nove a parti-
re dalle 18 del 7 settembre,
momento dell’inaugurazio-
ne della festa, che chiuderà
poi alle 22 di domenica 9. I
“portoni” saranno aperti nel
centro storico di Nove e qui i
ceramisti daranno sfoggio di
maestria e tecniche produtti-
ve di ogni genere abbinate al-
la materia principe che scrive
la storia di Nove da tre secoli.

La connotazione internazio-
nale dell’evento verrà data
ada vari momenti. In sala De
Fabris sarà aperta la mostra
“Trascrizione del patrimonio
in ceramica contempora-
nea”, con opere di ceramisti
croati (patrocinio del ministe-
ro della cultura della Repub-
blica di Croazia). Musica po-
polare del folclore argentino

con Peteco Carabajal (e il trio
Riendas Libres), la sera
dell’8 settembre. Coinciden-
te con i tre giorni della Festa
della ceramica anche il cartel-
lone per i cinquant’anni del
gemellaggio con Welken-
raedt (Belgio).

Le mostre della tre giorni
(alcune rimarranno aperte
anche nelle settimane succes-
sive) saranno dislocate in va-
ri punti. La location espositi-
va più prestigiosa sarà palaz-
zo Baccin, dove sarà aperta
“La fabbrica dei tosi”, mostra
curata da Elena Agosti: un
percorso dedicato alla mani-
fattura Zanolli-Sebellin-Zar-
pellon attiva a Nove per mez-
zo secolo a partire dagli anni
’20 (opere dal classico novese
al liberty, fino all’evoluzione
con le piastrelle da rivesti-
mento). L’associazione Nove
terra di ceramica al molino
Antonibon proporrà invece
“Di terra in terra”, con opere
degli artisti liguri Marcello
Manuzza e Guido Garbarino.
Quattro le artiste donne che
esporranno nella fabbrica Ba-
rettoni di via Molini, mentre
Lina Zenere esporrà le sue
creazioni in un laboratorio lo-
cale di restauro ligneo. Tra i
punti di forza della tre giorni
novese c’è sicuramente l’aper-
tura del museo civico, con le
sue collezioni e la selezione

di opere del ‘900, con il vaso
di Pablo Picasso e la collezio-
ne Cassanelli di fischietti (i fa-
mosi “cuchi”).

Uno sguardo al possibile
marketing per la produzione
ceramica attuale si potrà ave-
re grazie al workshop in colla-
borazione con la Fondazione
Università Ca’ Foscari. Tra le
sempre gradite suggestioni,
le cotture sperimentali di ce-
ramiche all’aperto (woodfi-
re&pottery), le cotture “Raku
in the night”, le opere dei tor-
nianti “Terracottai” di Sam-
miniatello di Montelupo Fio-
rentino e l’installazione “Se
mele dai me la prendo” di
Maurizio De Rosa (messag-
gio contro la violenza).

Ma nel bel mezzo di una
scorpacciata di visioni d’arte

con tema la ceramica non
mancheranno la cucina e la
buona tavola. Sono diversi i
punti di ristorazione aggiun-
tivi che apriranno, oltre alle
tradizionali osterie e ristoran-
ti di Nove. Non mancherà la
tradizione delle “Ciotole cuo-
re” di Nove, con le 999 cioto-
le dove sarà servito il riso pre-
sidio slow food della De Tac-
chi di Grumolo delle Abba-
desse (gestito dall’associazio-
ne Noi come Nemo). Il “pran-
zo delle comunità” indetto
dalla pro loco per domenica
9 settembre, dopo la cerimo-
nia ufficiale dell’anniversario
del gemellaggio Nove-Wel-
kenraedt, proporrà invece il
piatto “de San Piero” con il
marchio De.Co.•
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Droga nell’auto: patente riti-
rata e multa per un giovane
di Rossano. L’intervento de-
gli agenti del commissariato
è scattato alle 22.30 dell’altra
sera, quando un residente di
via Vasco De Gama ha chia-
mato il 113 per segnalare la
presenza sospettadi una mac-
china con tre o quattro ragaz-
zi. Il signore ci aveva visto giu-
sto. I poliziotti, arrivati poco
dopo, hanno subito indivi-
duato e fermato una Volkswa-
gen Polo, condotta da A.H.,
21 anni, residente a Rossano,
che era in compagnia di altri

tre coetanei, tutti residenti
nel comprensorio. Non appe-
na gli agenti hanno fatto ab-
bassare i finestrini, dall’inter-
no dell’abitacolo è uscito un
forte e inconfondibile odore
di marijuana, che ha fatto
scattare la perquisizione. Sot-
to il sedile del conducente è
stata trovata una scatola di
latta contenente 5 grammi di
stupefacente. Nella successi-
va perquisizione domiciliare
non è stato trovato nulla di
illegale.

Al giovane è stata commina-
ta una sanzione amministra-
tiva quale assuntore di so-
stanze stupefacenti, gli amici
segnalati. All’automobilista,
inoltre, è stata ritirata la pa-
tente di guida.•F.C.
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Ilsindaco Chiara Luisettocoordina la conferenzastampa di presentazionedell’appuntamento

Lapassata edizione dellafesta

CISMON
BRINTAAL
CELTICFOLK
Continua a Cismon il Brin-
taalCeltic Folk, festival del-
la musica e della cultura
celtica. Il programma di
oggi prevede alle 15 l’aper-
tura di pub e mercatino e a
seguire lo stage “Conoscia-
mo i rapaci notturni e diur-
ni”, a cura degli Arcieri Val-
sugana,e il laboratorio mu-
sicale a cura di Artesia. Le
succulente prelibatezze
del ristorante torneranno
in tavola sempre dalle
18.30. Alle 21.30 il concer-
to dei Celtica Pipes Rock,
seguito alle 23.30 dal con-
certo dei The Rumpled.

Brevi

L’erbasequestratadagli agenti

Gran defilè del calcio giovani-
le a Nove, grazie all’edizione
numero 28 del Torneo Borto-
lo Cogo, che inizia domani ed
è organizzato da un apposito
comitato parrocchiale, un
gruppo di appassionati ed ex
calciatori del Nove.

Saranno sei le squadre in liz-
za, della categoria giovanissi-
mi, per la contesa dell’ambi-
to trofeo in ceramica artistica
locale. Nel girone A gioche-
ranno L.R. Vicenza Virtus,
Calcio Padova e Calcio Mon-
tebelluna, mentre nel B ci sa-
ranno Pordenone Calcio, Bas-

sano Virtus e Cittadella. Tre
le giornate della fase elimina-
toria della competizione che
si giocherà, come consuetudi-
ne, nel campo da calcio del
patronato parrocchiale, il vec-
chio ma sempre efficiente
San Pio X, caro ai novesi.

Le avvincenti finali sono in
programma per giovedì a par-
tire dalle 18, mutando la tra-
dizione che le voleva nella se-
rata del sabato. Il Torneo Co-
go suscita sempre interesse
nelle scuole calcio dei mag-
giori club veneti.•R.B.
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NOVE/2. Il calcio giovanile da domani al S. Pio X

Èoradelfischiod’inizio
periltorneo“B.Cogo”

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.

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 servizio
telefonico assolutamente
anonimo, gratuito, effettua-
to da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tut-
ti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.

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. Gruppo
Giovani tel. 334 3954464 sa-
bato alle 15. Famigliari
AL-ANON martedì alle 20. Fi-
gli di alcolisti martedì alle 20.

Taccuino

Michele 338.3863649

LAVORARE IN FUNE
IN QUOTA

• SENZA AUSILIO DI MEZZI MECCANICI
O MOTORIZZATI

• POSSIBILITÀ DI ACCESSO A SITI DIFFICILI
SENZA ROVINARE IL TERRENO

• MINOR TEMPO DI REALIZZAZIONE

• SIAMO ALTAMENTE QUALIFICATI 
METTENDO AL PRIMO POSTO LA SICUREZZA 
E LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
METTENDO AL PRIMO POSTO LA SICUREZZA 

• Realizzazione, manutenzione giardini

• Sfalcio erba e potatura siepi

• Rimozione rovi ed erbe infestanti

• Pulizia bosco, sottobosco

e prati incolti

• Posa recinzioni e staccionate

• Abbattimento controllato di alberi

in zone pericolose

• Lavori forestali

• Pulizia di garage, muretti e terrazzi 

con idropulitrici

A
R
_0

32
82

www.comauto.it | Tel. 0424 510785 - Fax 0424 513182 - info@comauto.it

Zona Bassano est - Via Perosi 22/24 
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA (VI)

IT
_0

19
39

ANNIVERSARIO

25-8-2017 25-8-2018

Nel tuo primo anniversario

GIOVANNA
ZORTEA

ved. SCREMIN
Ti ricordiamo con immenso
affetto con una Santa Messa
che sarà celebrata stasera al-
le ore 19 nella chiesa arcipre-
tale della SS. Trinità.
I tuoi cari.

Bassano del Grappa,
25 agosto 2018

“I tuoi cari, per sempre”.

Assistito amorevolmente dai
suoi cari, è mancato

LUIGI
STOCCHERO

di anni 86

Lo annunciano con profon-
do dolore la moglie LUIGI-
NA, i figli DARIO con TERE-
SA e VALTER con MARIA,
gli adorati nipoti MARCO,
ELISA, ANNA e LUCA, i fra-
telli, le sorelle, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo lune-
dì 27 agosto, alle ore 16, nella
chiesa parrocchiale di Mar-
san di Marostica, giungendo
dall’ospedale civile di Bassa-
no del Grappa.
La veglia dipreghiera sarà do-
menica 26 agosto, alle ore
18.45, nella chiesa di Marsan
di Marostica.

Non fiori ma opere di bene

Si ringraziano fin d’ora
quanti parteciperanno al lut-
to della famiglia.

Marsan di Marostica,
25 agosto 2018

Servizi Funebri Generali CASAGRANDE
Servizi in tutti i Comuni, 24h

Tel. 0424 75802

ANNIVERSARIO

2016 2018

“Abbiate fede, Colui che
non vedete è con voi”.

LINO ZANON
Ti ricordiamo sabato 25 ago-
sto durante la Santa Messa
nella chiesa di San Marco al-
le ore 18,30.

Bassano, 25 agosto 2018

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 25 Agosto 201834 Bassano
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