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MAROSTICA/1. Settemilaspettatori. Entusiasti il sindacoMozzo,l’organizzatore diDue Punti EventiSimonato el’ideatrice delformatMancini

Brevi

«Conlamessa inondanatalizia
dellospettacolosuCanale5
laricaduta sulterritoriosarà
notevole. Coglieremo l’occasione»

SCHIAVON
ILBILANCIO
INCONSIGLIO
Domani, a partire dalle 20
si riunisce il consiglio comunale di Schiavon. Tra i
cinque punti all’ordine del
giorno l’approvazione del
bilancio dell’anno scorso,
una variazione al bilancio
di
previsione
di
quest’anno e infine l’approvazione al protocollo
d’intesa per la costituzione
del marchio d’area territoriale. G.D.

«OperaonIceresteràneinostricuori»
Importante risonanza mediatica e presenza di pubblico,
con oltre 7.000 spettatori,
per l’inedita versione di “Opera on Ice”, andata in scena in
piazza degli Scacchi a Marostica. Sport, musica, bel canto e arte hanno convissuto in
uno show senza precedenti
per la città che ha portato sulla celebre scacchiera, per
l’occasione trasformata in
una imponente pista ghiacciata di 800 metri quadri, i
più grandi campioni del pattinaggio mondiale, accompagnati da cantanti, coro e orchestra dal vivo, immersi in
uno scenario unico.
«In questi giorni la città di
Marostica è stata sotto i riflettori internazionali grazie ad
uno spettacolo di altissimo livello, coraggioso dal punta di
vista degli allestimenti e delle scenografie - è il commento del sindaco Matteo Mozzo
- La nostra piazza ha fatto da
palcoscenico a uno show en-

«Cittàsotto
iriflettori
pergiorni
conunaproposta
dialtissimolivello
ecoraggiosa»

tusiasmante che ha aggiunto
bellezza a bellezza, destinato
a rimanere nella storia e nel
cuore dei cittadini. Questa
grande impresa è stata possibile grazie all’investimento
di Due Punti Eventi, ormai
una garanzia di qualità nella
proposta artistica e nella gestione degli eventi, e alla società Opera on Ice di Giulia
Mancini che, dopo l’Arena di
Verona, ha creduto nelle potenzialità della nostra cittadina. Ma sono davvero tante le
persone da ringraziare e che
hanno contribuito a rendere
unico questo momento: da
Nicoletta Mantovani, in prima persona nel tributo al
maestro Luciano Pavarotti,
ad Alfonso Signorini, impeccabile conduttore, fino a tutti
gli atleti e artisti che hanno
avuto parole entusiastiche
per Marostica. Ringrazio
inoltre l’Associazione Pro
Marostica, per l’insostituibile sostegno organizzativo e
per la partecipazione dei figuranti della Partita a scacchi,
con il regista Maurizio Panici, una presenza sempre qualificante per l’immagine della
città». «Con la messa in onda
televisiva del 25 dicembre su
Canale 5 - prosegue Mozzo - ,
la ricaduta turistica su tutto
il territorio sarà notevole. Siamo pronti a cogliere questa

MAROSTICA/2

POVE.Processo

«Sitenne
gliattrezzi»
Ilreato
èprescritto

«Picchia
unagiovane»
Laquerela
èritirata

Si sarebbe appropriato non
solo di apparecchiatura
dell’azienda, ma anche di un
elenco dei dati di una sessantina di clienti della ditta. Roberto Campese, 53 anni, residente a Sarcedo, era finito a
processo per rispondere di
appropriazione indebita aggravata. L’imputato è stato
però prosciolto dal giudice
De Stefano perché il reato è
caduto in prescrizione.
I fatti contestati dalla procura risalivano al dicembre del
2010, quando Campese (assistito dall’avv. Giuseppe Fucito) diede le dimissioni dalla
ditta “Dieffe service srl”, di
cui è legale rappresentante
Alberto Dinale, che sorge a
Marostica. Secondo l’accusa,
nell’ultimo periodo in cui aveva lavorato per l’azienda, il dipendente si sarebbe appropriato di parecchia attrezzatura necessaria alla manutenzione dei macchinari, per un
valore stimato dalle presunte
vittime in almeno 25-30 mila euro. Inoltre, a Campese
era contestato il fatto di essersi impossessato dell’elenco
con i clienti, di cui aveva possesso in ragione dei suo ruolo. Quale fosse il senso di questa operazione, per l’accusa, è
facile immaginarlo. In aula,
nel corso del lungo processo,
iniziato nel 2012, sono sfilati
i testimoni. Ma il tempo ha
cancellato le accuse. •

Avrebbe picchiato una giovane, spedendola in ospedale.
Era l’accusa dalla quale doveva difendersi in aula Stefano
Polo, 30 anni, originario di
Feltre nel Bellunese ma residente a Romano. L’imputato, difeso dall’avv. Dolcetta, è
stato prosciolto dal giudice
Cuzzi perchè è stata ritirata
la querela sporta ai suoi danni. I fatti contestati dalla procura al giovane sarebbero avvenuti a Pove il 13 luglio di 4
anni fa. In base a quanto denunciato dalla parte offesa, e
poi ricostruito nel corso delle
indagini preliminari, Polo
avrebbe rifilato un violento
pugno al volto di Emanuela
Viorica Chereji, 31 anni, residente a Nove. La presunta vittima (assistita dall’avv. Uguccioni) era finita in ospedale a
Bassano dove le erano stati
diagnosticati una ferita al capo e delle contusioni, che erano state giudicate guaribili
complessivamente in più di
venti giorni.
In realtà, in aula è emerso
che le lesioni causate
dall’imputato erano guarite
in dieci giorni (e, quindi, il
reato era perseguibile a querela di parte), e che la prognosi restante era stata determinata da altri fattori. Non solo: Chereji aveva poi ritirato
la denuncia sporta a suo tempo, e il reato si è quindi estinto. •

Ilcolpo d’occhiodellapiazza con lapistadi pattinaggiodurante Operaon Ice

Lozar delghiaccioEvgeni Plushenkoconilfiglio Aleksandr

TEZZE. Negliimpianti sportividiStroppari sièsvolta laprima“Giornata dellagentilezza”

Trasport eassociazionismo
L’educazionecivica deibimbi
Con il messaggio unione, sinergia, collaborazione e rispetto reciproco
Imparare a crescere, osservando l’unione e la sinergia
delle associazioni è stato lo
slogan della prima “Giornata
della gentilezza” svoltasi negli impianti sportivi di Stroppari a Tezze.
Il Comune di Tezze, in collaborazione con la Pro Loco e
le 25 associazioni del territorio, attraverso il gioco si è rivolto in particolar modo ai
bambini. «Per mezzo degli
sport viene insegnato il rispetto – ha evidenziato Tiziano Busnardo, da 30 anni cintura nera di karate – e la disciplina è presente in tutte le attività. Quello che il bambino
impara, gli rimane dentro».
Da qui l’importanza della collaborazione di tutte le associazioni del territorio, offrendo un segnale della loro presenza anche alle nuove generazioni. Facendo provare ai
bimbi le attività sportive, imparano, se ricevono rispetto,
contraccambiano con lo stesso sentimento, se notano
unione e sinergia, fanno altrettanto. «Finalmente le associazioni riunite – è intervenuto il sindaco Valerio Lago
– ora mi aspetto che questa
collaborazione, che sta funzionando bene, possa essere
anche di auspicio per le nuoveclic:368395
attività». Dallo yoga al teatro itinerante, dalle scuole di

occasione ed accogliere al meglio i numerosi visitatori».«Lo sforzo è stato imponente, dal punto di vista organizzativo e delle risorse, ma il
risultato è sotto gli occhi di
tutti - spiega l’organizzatore
Valerio Simonato, titolare di
Due Punti Eventi - La macchina organizzativa ha funzionato al meglio e il pubblico ha risposto con entusiasmo. Dopo i successi del passato con i concerti de Il Volo
e di Andrea Bocelli e la crescita artistica e di pubblico di
Marostica Summer Festival,
con Opera on Ice abbiamo alzato ancora il livello, proponendo uno spettacolo davvero unico. Marostica è oggi
senza dubbio una delle piazze italiane più importanti per
lo spettacolo dal vivo».
«Tanto lavoro e tanta fatica
ma la soddisfazione, la gioia,

la magia e l'atmosfera che ci
ha trasmesso il pubblico di
Marostica ci ripagano di tutto - è il commento di Giulia
Mancini, ideatrice del format - Dopo sette edizioni consecutive e sold out di Opera
on Ice in Arena, io e i miei
soci siamo fieri di aver avuto
il coraggio di portare il nostro impegnativo format nella splendida piazza degli
Scacchi. I campioni di pattinaggio provenienti da tutto il
mondo hanno vissuto la magia di esibirsi sotto le stelle ai
piedi di un castello in una location storica accompagnati
da coro, orchestra e cantanti
bravissimi indossando costumi su misura realizzati ad
hoc; per tutti loro, come per
noi, Opera on Ice a Marostica rappresenta un nuovo sogno realizzato. Il sogno realizzato è stato anche quello del
piccolo Aleksandr (figlio di 5
anni dello Zar del ghiaccio
Evgeni Plushenko) che si è
esibito egregiamente, a sorpresa, con il padre per il pubblico italiano che lo ha travolto di applausi. Sono contenta
che tramite il nostro spettacolo porteremo la splendida cittadina di Marostica nelle case degli italiani il pomeriggio
di Natale, come avvenuto
con ottima audience nelle
scorse edizioni. Un grazie al
sindaco Matteo Mozzo e a Valerio Simonato per averci permesso di realizzare questa
nuova sfida e aver condiviso
con noi le difficoltà ma soprattutto le emozioni di questa fantastica contaminazione tra storia, arte, musica e
pattinaggio». •

D

Ilgruppo di ragazzicheha partecipato alla“Giornatadellagentilezza” aStroppari

Numeroseledisclipinesportive nellequali cimentarsi

ballo ai laboratori, dal calcio
alla pallavolo, i gazebo con le
associazioni legate al volontariato per una giornata che ha
voluto insegnare anche agli
adulti che l’essere gentili migliora la società. «Necessario
è legare le associazioni sportive con quelle sociali per costruire qualcosa assieme – ha
aggiunto l’assessore alle politiche giovanili Marisca Scapin – con la gentilezza e gratitudine come punto di forza
per costruire un futuro insieme». Compito del Comune è
quello di coinvolgere le associazioni per farle crescere anche in numero. • E.R.
© RIPRODUZIONERISERVATA

© RIPRODUZIONERISERVATA

© RIPRODUZIONERISERVATA

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, effettuato da volontari.
Telefono Amico ti ascolta tutti i giorni (festivi compresi)
dalle 10 alle 23, al numero
199 284284.
Associazione oncologica
Le volontarie sono presenti
tutti i giorni dalle 9.30 alle
12.30 al day hospital oncologico, 8° piano dell'ospedale
San Bassiano e il lunedì e mercoledì mattina e il martedì,
giovedì e venerdì pomeriggio
all'hospice Casa Gerosa. Un
volontario è presente il mercoledì mattina dalle 9.30 alle
11.30 al Punto associazioni
dell'ospedale San Bassiano
per pratiche di invalidità e legge 104. Il martedì pomeriggio dalle 16 touch terapy al
piano meno 1 dell'ospedale
San Bassiano e ogni secondo
lunedì del mese nella sede di
Romano d'Ezzelino incontri
di make up "La forza e il sorriso". Contatti: 348-0066349
o 339-5422384. maisoliassociazione@gmail.com e a.cora@yahoo.it

ANNIVERSARIO
È sempre nei nostri cuori.

FRANCESCO STEVAN
Una S. Messa in suffragio verrà celebrata giovedì 27 settembre, alle ore 19, nella chiesa parrocchiale della SS. Trinità.
Bassano,
26 settembre 2018

