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MAROSTICA. Tanti gli spettatori stranieri giunti per la rievocazione storica. La troupe scandinava farà un documentario

La Partita incanta la Finlandia
«Èdavverouna meraviglia
quida noinonc’ènulla disimile
Convinceremoi connazionali
avisitarele vostrebelle colline»
Lorenzo Parolin

L'amore per l'antica Roma
porta... alla Partita a scacchi
di Marostica. Accade in Finlandia, dove un regista della
tivù nazionale, Ilkka Saari, è
anche uno storico interessato alle antichità del Mediterraneo, e dove una giornalista
tra le più seguite, Ella Kanninen, per ragioni di matrimonio fa la spola tra Helsinki e
la Toscana, esibendo nel suo
italiano perfetto la classica
“h” fiorentina. Da alcuni giorni stanno percorrendo la via
Claudia Augusta che due millenni fa collegava Mantova al
Danubio. Il risultato sarà un
programma in sette puntate
“Ellan matkassa – Roomalaisten jalkia” (“In viaggio con
Ella – Sulle tracce dei Romani”), che andrà in onda il prossimo anno.
«Ci interessa raccontare le
tradizioni che si incrociano
lungo il percorso – spiega
Saari – e in questo senso la
Partita a scacchi è l'ideale: richiama l'antichità, c'è grande
coinvolgimento di pubblico e
le atmosfere sono da favola.
E poi, davvero tutta la città
partecipa».
Per questo la troupe della
Yle (la Rai finlandese) ieri si
è trattenuta fino a notte, rac-

cogliendo immagini della disfida sulla scacchiera e del
corteo. «Noi - riprende - non
abbiamo niente di simile attorno a Helsinki, è una meraviglia. E dimostra che attorno alle infrastrutture dell'antica Roma, ancora oggi c'è
grande vitalità. La nostra sarà una trasmissione d'intrattenimento e divulgazione,
concepita per promuovere lo
spirito europeo. Gli antichi
romani non sono arrivati in
Finlandia, è vero, però è innegabile che la loro eredità culturale, dal diritto, alla lingua,
all'urbanistica abbia segnato
la storia del nostro continente. E sulle tracce della cultura
latina vogliamo dare un senso alla nostra casa europea e
alla sua storia».
Così, lungo la via Claudia
Augusta si possono incrociare a pieno titolo Rinaldo
d'Angarano e Vieri da Vallonara, che combattono a colpi
di pedine per la mano delle
belle Lionora e Oldrada.
«Peccato – commentano regista e conduttrice – non avere
nulla di simile in Finlandia.
Ci sono feste popolari con gare e giochi, ma qualcosa di nobile come gli scacchi non c'è.
Vorrà dire che convinceremo
i nostri connazionali a visitare le vostre belle colline».
E prima di dirigere i loro

Taccuino
Taxi
"Consorzio radio taxi" garantisce la copertura del servizio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle 5
del mattino all’1 di notte.
La nuova struttura è raggiungibile telefonicamente, chiamando 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 tutti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.
Alcolisti anonimi
Via Cereria 14/b, tel. 331
4208244. Riunioni: mercoledì, venerdì 20.30-22.30. Famigliari AL-ANON mercoledì, venerdì 20.30-22.30.
Ospedale San Bassiano tel.
334 3954464. Riunioni: martedì e sabato alle 20. Gruppo
Giovani tel. 334 3954464 sabato alle 15. Famigliari
AL-ANON martedì alle 20. Figli di alcolisti martedì alle 20.

È mancato all’affetto dei suoi
cari

Accompagnata dall’affetto
dei suoi cari, è mancata
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Lagiornalista dellatvdi StatoElla Kanninencon la suatroupe

Oggièl’ultimo giorno

Doppiospettacolo
egranfinaleconifuochi
Ultimeduerappresentazioni,
oggiin piazzaa Marostica,della
Partitaa scacchia personaggi
viventi.Il primoappuntamento
èalle17 per laclassica partita
conlucenaturale; ilsecondo
alle21,con il finale pirotecnico.
Accantoallo spettacolo
principale,organizzato dalla
ProMarostica in
collaborazionecon
l’Amministrazione,il cartellone
prevedeanche unaseriedi
eventicollaterali.
Tratutti, l’installazione
“Vinconoi Bianchi”dell'artista
MarcoChiurato, oppureil

NOVE. Giornata conclusivaper latradizionalevetrina dell’artigianato

Festadellaceramica
Respiro internazionale

“prequel”dellapartita ideatodal
registaMaurizio Panici e
proiettatosulla facciatadel
Castelloinferiore.
Ancora,finoal 16 settembre
saràattivo untrenino per lavisita
delcentrostorico,con partenza
dall'exstazionefino alCastello
superiore(orari:venerdì esabato
dalle14alle 19;domenica 10-19;
durantela settimana 14-19).
Infine,sarà praticabileil
camminamentodi ronda,il
venerdì,sabatoedomenica dalle
15alle 18(domenicaanche dalle
10alle 13). L.P.
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mezzi a Bolzano e in Baviera,
la troupe si è concessa una
full immersion marosticense: i due castelli, la piazza con
la scacchiera, gli angoli del
centro e la fascia collinare
che lega la città all'altopiano
di Asiago. Se quest'anno la
novità è arrivata dalla Finlandia, la Partita ha offerto come sempre l'occasione per
consolidare i legami internazionali che già esistono. In
particolare le città gemelle di
Tendo, in Giappone, Montigny in Francia e Sao Bernardo do Campo, in Brasile, hanno fatto arrivare le loro delegazioni. Poi, immancabili, i
tedeschi, gli australiani discendenti degli emigranti, altri francesi e brasiliani. E tanti americani, a centinaia da
Oltreoceano per assistere a
questa magia. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROSÀ. Importante traguardoperil sodalizio

di anni 87

Ne danno il triste annuncio
la moglie LEONIA, i fratelli,
i cognati ed i nipoti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 11 settembre alle ore 9.30
nella chiesa arcipretale della
Ss. Trinità proveniente
dall’ospedale di Bassano.
Il caro ALFEO, dopo la cremazione, riposerà nel cimitero di Angarano.
La famiglia ringrazia tutti
coloro che ne onoreranno il ricordo.
Bassano del Grappa,
9 settembre 2018
I.F. MORO
Servizi in tutti i Comuni
Tel. 0424/522547

Serenamente ci ha lasciati

Il sindaco: «I nostri Portoni sono più aperti che mai»
La Festa della ceramica a Nove ritrova l’arte semplice, genuina, artigianale, che irrora
ancora il suo messaggio di
gentilezza e ottiene anche un
sucesso internazionale.
Un pubblico numeroso nella serata di venerdì ha assistito al momento inaugurale
della manifestazione, presente anche il prefetto di Vicenza, Umberto Guidato, oltre a
sindaci dei comuni vicini. A
Nove sono pure confluiti i
massimi esponenti del mondo della ceramica, come Massimo
Isola
presidente
dell’Associazione italiana città della ceramica, vicesindaco di Faenza. Non senza partecipazione emotiva, il sindaco di Nove, Chiara Luisetto,
ha dato il benvenuto agli ospiti, compresi gli oltre 100 artisti dei “Portoni aperti”.
«È forte la sensazione che
tanto mondo si ritrovi qui e
che i nostri portoni siano più
aperti che mai- ha detto il sindaco -. La Festa della ceramica racconta chi siamo e di
quanta accoglienza siamo capaci».
Chiaro il messaggio tra le righe, in tempi di globalizzazione informatica e anche di
flussi migratori, quasi a dire
che anche la ceramica (spessoclic:424214
composto da tanti materiali), con la cottura nei forni diD

Mason Vicentino,
9 settembre 2018

L’insediamentodellaConsulta

Tuteladeiminori
AmicidelVillaggio
nellaConsulta
Impegnoalivellonazionale
chepremia lacompetenza

Ilpubblico presenteall’inaugurazione

venta un unico collante.
Tant’è che l’assessore Diego
Fabris ha semplicemente
riassunto la festa con un «momento di civiltà, in cui Nove
indossa l’abito elegante, da festa, mostrando il proprio prodotto, ma anche l’amicizia».
Come quella che dura da 50
anni con la città gemellata di
Welkenraedt (Belgio), oltre
all’esposizione della delegazione della Croazia in sala De
Fabris, la presenza di numerosi artisti stranieri e il concerto del cantautore argentino Peteco Carabajal.
Un particolare messaggio
di benvenuto è stato dato alla
nutrita delegazione belga,

guidata dal borgomastro
Jean-Luc Nix, con un discorso in francese di Chiara Luisetto, subito ricambiato
dall’omologo del Belgio.
E oggi va in scena l’ ultimo
giorno della festa: fino alle
20 si potranno visitare i “Portoni aperti” e ammirare le lavorazioni ceramiche più disparate, oltre a mostre e musei. Sono previsti al mattino
il rinnovo del gemellaggio
con Welkenraedt e al pomeriggio laboratori, intrattenimento, la premiazioni dei
portoni, il concerto del corpo
bandistico e lo spettacolo pirotecnico. • R.B.
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Elena Rancan

L’associazione Amici del Villaggio di Rosà è stata recentemente chiamata a Roma a
far parte della Consulta delle
organizzazioni per la tutela
dei minori, un traguardo di
prestigio che premia l’impegno in favore della gioventù.
Su mandato del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’associazione ha poi
organizzato due tavoli di confronto che si sono svolti a Bassano sui temi “Diritto al gioco e allo sport dei bambini
con disabilità” e “Inclusione
e partecipazione dei mino-

di anni 91

Lo annunciano con profondo dolore i figli GIUSEPPE
con DENIS, SONIA con
FRANCO, i nipoti GIORGIA, GIULIA, LUCA con
FRANCESCA, ANNA con
STEFANO, i pronipoti MATILDE, BEATRICE e GIOELE, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 10 settembre, alle ore 10,
nella chiesa arcipretale di
Mason Vicentino, giungendo dall’abitazione in via Canovara, n. 3.
La veglia di preghiera sarà domenica 9 settembre, alle ore
20, nella chiesa arcipretale di
Mason Vicentino.
Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Maria Loretta Lazzaretto, alle infermiere
Marcella e Maresa, alla signora Alina.

renni migranti di seconda generazione. Focus sui diritti civili e di genere delle bambine
e delle ragazze migranti”.
La coordinatrice dell’evento, Sabrina Cucinato, degli
Amici del Villaggio, si è avvalsa del lavoro del Direttivo
dell’associazione e di Aurea
Dissegna, tutore per l’infanzia e adolescenza della Regione Veneto. Sono stati invitati
i referenti dell’Ulss 7 dei dipartimenti di assistenza e cura dei minori, dirigenti scolastici, assessori dei comuni
del Bassanese, associazioni e
anche le associazioni sportive. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Servizi Funebri GENERALI
Servizi in tutti i Comuni
24h su 24h tel. 0424 75802

PIETRO MAZZOCCHIN

RINGRAZIAMENTO

di anni 91

Ne danno il triste annuncio
la moglie VILMA, il figlio
PAOLO con SILVIA, la nipote SVEVA, la cara ANA MARIELA, i cognati FRANCESCO ed ELKE, amici e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 11 settembre alle ore 16
nella chiesa di S. Francesco.
Il caro Pietro arriverà
dall’ospedale di Bassano del
Grappa e proseguirà poi per
la cremazione.

La famiglia BALDIN porge
un sentito ringraziamento alle tante persone che si sono
strette con grande affetto al
dolore per la perdita della cara

Si ringraziano tutti coloro
che ci sono vicini con la preghiera e la presenza.
Bassano del Grappa,
9 settembre 2018
Impresa funebre
BONIN
Tel. 0424 512222

ANTONIETTA
Bassano del Grappa,
9 settembre 2018

