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IL GIORNALE DI VICENZA
Venerdì 6 Settembre 2019

MUSSOLENTE. Stasera su Rai Uno, fase finale del concorso nazionale Miss Italia. La misquilese è l’unica vicentina in gara

«ToglieteJennydalcampanile»
I supporter della finalista avevano
appesounpostersulmuro
Ilparroco:«Nullacontrodilei
manonmipareva ilpostoideale»
Caterina Zarpellon

Tutti pazzi per Miss Italia. A
Mussolente l'entusiasmo è alle stelle e ormai proprio tutti
in paese sono pronti a sostenere la bella Jenny Stradiotto, che stasera sarà in diretta
su Rai Uno, protagonista con
altre 79 ragazze della fase finale del più famoso concorso
di bellezza nazionale.
Sui social network il volto
sorridente della modella fa
sempre più spesso capolino
nelle bacheche di molti misquilesi, così come gli inviti a
supportarla con il televoto.
Qualche giorno fa il tifo ha
addirittura rischiato di sconfinare nella “devozione”, visto che i fan hanno posizionato un grande poster con la foto di Jenny anche su una delle pareti del campanile di Casoni, la frazione in cui la reginetta di bellezza risiede con
la famiglia. L'iniziativa, nata
dalle buone intenzioni dei
supporter della ragazza, non
è però parsa opportuna al
parrocco don Alessandro Piccinelli, che non appena è venuto a sapere dell'accaduto
ha chiesto di trovare al manifesto una collocazione più
consona.
«In quei giorni non ero in
paese ma in montagna, diffi-

cilmente raggiungibile telefonicamente» spiega il sacerdote, ricordando che qualcuno
aveva effettivamente tentato
di contattarlo, probabilmente per chiedere il suo consenso per l'affissione. «Quando
ho saputo cos'era successo ho
chiesto che per il poster, se
possibile, si trovasse un'altra
sistemazione - conferma -,
non tanto per il manifesto in
sé, solo che il campanile non
mi sembrava il posto più
adatto. Detto questo, non ho
assolutamente nulla contro
la manifestazione o la nostra
compaesana».
Risolto il piccolo incidente
di percorso, l'intera comunità ora è pronta ad ammirare
la sua splendida rappresentante stasera sulla prima rete
della tv nazionale, in diretta
dal PalaInvet di Jesolo. La
trasmissione sarà condotta
da Alessandro Greco e vedrà
la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo.
Jenny sfilerà con la fascia di
miss Sorriso Veneto e il numero 41 e in quest'occasione
farà da portabandiera non solo per il suo piccolo Comune
ma anche per l'intera provincia. Delle otto miss venete
giunte in finale, lei è infatti
l'unica vicentina in gara. •
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L'amore vero è sempre, per
sempre.

Mercoledì 4 settembre, è mancato all'affetto dei suoi cari

Dopo una vita vissuta nell'amore per la famiglia ed il lavoro è
tornata alla Casa del Padre

NOVE

Ceramica
LaFestaapre
i“Portoni”

Ilposter perinvitare avotare Jenny suunaparete delcampanile

PIANEZZE. Stasera, domani e venerdì prossimo

Spettacoli“sotto lestelle”
tramusica,teatro ecultura
Pro loco e Amministrazione
comunale di Pianezze organizzano tre serate all’insegna
di musica, teatro e cultura.
“Pianezze sotto le stelle” si
svolgerà oggi, domani e il 13
settembre nell’anfiteatro in
via Roma. «La manifestazione – spiega Grazioso Caron,
presidente della Pro loco –
nasce per recuperare in parte
la programmazione saltata
con l’annullamento della festa della ciliegia Sandra. Nulla vieta, qualora la formula
funzionasse, che la manifestazione possa essere riproposta
anche negli anni futuri».

Si comincia stasera con
“Musiche da Oscar” della banda San Giorgio, una serata dedicata a Ennio Morricone.
Verranno proiettati degli
spezzoni dei film con la sua
colonna sonora. Domani, serata organizzata con il Revolution live club dedicata ai
più giovani: Miti non solo Italiani. In consolle Pako dj e
stand bibite con panini onti.
Venerdì 13, la compagnia
“Via col vento” porterà sul
palco “L’avaro” di Molière.
Tutte le serate inizieranno alle 21. • L.S.

:: Speciale Bassanese
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ANove, inoccasionedella
Festadellaceramica,ben
settanta“Portoni aperti”
stannoper mostrarele proprie
meraviglie.Saranno un
centinaio,eforse più,i
ceramistiimpegnati a
mostrarealpubblico unlavoro
cheuntempo erarelegatoai
laboratori,ma chesi ècapito
meritadiessere svelato dalla
suanascita. L’apertura è
previstadalle18 dioggi,anche
sela cerimonia inauguralein
piazzettadelmuseo èalle 20.
Sonocinquantuno i“portoni”
delVenetocon artistiegruppi
cheespongono(16 quellidi
Nove),seguonopoi gli
espositoridiEmilia Romagna,
Lombardia,Toscana,ma con
presenzeanchedal Friuli,
Sardegna,Liguria, Marche,
Piemonte,Trentino,Francia e
GranBretagna.Tanti purei
“collettivi”presentialla
rassegna.I “portoni”a Nove
rimarrannoapertifino a
domenicasera, ma il“Premio
portoni2019”sarà conferito
alle20 didomani.Oltre a
mostreelaboratori, non
mancherannoeventi musicali,
conferenzeeconvegni di
studioela gastronomiacon il
risovicentinooffertonelle
ciotole“cuore diNove”. R.B.
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GIANNI ZONTA
GRAZIELLA CAMPANA
di anni 57

Ne danno il triste annuncio i figli NICOLA con GIULIA, MARTINA con PAOLO e TOBIA con
FRANCESCA, i nipotini PIETRO e SOFIA, la mamma MARIA TERESA, il papà SILVANO e i fratelli STEFANIA e ROBERTO.
Il funerale avrà luogo sabato 7
settembre alle ore 16.00 nella
chiesa Arcipretale di Valstagna.
Dopo le esequie la cara GRAZIELLA riposerà nel cimitero di
S. Nazario.
Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 6 settembre alle ore 18.00
nella chiesa di Carpanè.
Non fiori ma offerte a favore
dell'Associazione
Oncologica
San Bassiano Onlus, IBAN
IT83O05856601601615710333
30.
La famiglia ringrazia quanti ne
onoreranno il ricordo.
Un particolare ringraziamento
all'Associazione Oncologica San
Bassiano, alla cugina COSETTA
e a tutte le persone che le sono
state vicino con affetto.
Carpanè - Valbrenta,
6 settembre 2019
O.F. MORO
BASSANO DEL GRAPPA
Tel. 0424.522547

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la figlia PAOLA con GIULIA, i fratelli IRIDE e NATALE, la cognata MARCELLA, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno sabato
7 settembre alle ore 10.30 nella
chiesa parrocchiale di San Giacomo.
Il caro GIANNI partirà dalla Residenza La Madonnina e dopo le
esequie riposerà nel cimitero di
San Giacomo.
Si ringraziano tutti coloro che ci
sono vicini con la preghiera e la
presenza.
Un ringraziamento particolare
va alla signora HELEN e a tutto
il personale medico e paramedico della Residenza La Madonnina.
San Giacomo di Romano
d'Ezzelino, 6 settembre 2019
O.F. BONIN
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA
Tel. 0424.512222

A BASSANO
LE NECROLOGIE
SI RICEVONO

dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00
allo sportello PUBLIADIGE
Largo Corona d’Italia, 3

Tel. 0424 528750

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige

HOTEL DAL PONTE
Viale De Gasperi, 2/4
Bassano del Grappa
(Vicenza)

Tel. 0424 219100
Fax 0424 219181
www.hoteldalponte.it
info@ hoteldalponte.it

www.hotelbassano.org
ALBERGO VICTORIA
di Stefani Renzo

Viale Diaz, 33

ds: officinemicro

Tel. 0424 503620
Fax 0424 503130
www.hotelvictoria-bassano.com
info@ hotelvictoria-bassano.com
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