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Per innamorarsi di Virgilio
Scapin non è mai troppo tar-
di. Ecco, dunque, che chi non
l'ha fatto mentre era in vita, è
ancora in tempo per farlo, a
12 anni dalla sua scomparsa,
grazie a una serata culturale
prevista in biblioteca a Bre-
ganze, giovedì 10 maggio. Al-
le 20.30 lo scrittore Marco
Cavalli racconterà la figura
leggendaria di un intellettua-
le ruspante e sofisticato, testi-
mone di una cultura senza
eguali, attraverso le pagine
della sua ultima fatica “La
compagnia di Virgilio. Storie

di libri e amici nella Vicenza
di Virgilio Scapin”. Cavalli
parlerà dell’amico e confiden-
te di scrittori come Luigi Me-
neghello e Neri Pozza, dello
scrittore che ha reso leggen-
daria Vicenza e le sue peculia-
rità, ma soprattutto del libra-
io che dal 1963 al 2002 fece
della sua libreria “Due Ruo-
te”, una bottega d’arte e la sta-
zione di scambio e di incon-
tro di generazioni di lettori.
Nel corso della serata Cavalli
dialogherà con Tiziana Ago-
stini, già assessore alla cultu-
ra di Venezia, docente e autri-
ce del testo “Il coccodrillo in
drogheria”, una preziosa rac-
colta di inediti sulla biografia
e l’attività narrativa dell’auto-
re vicentino.•S.D.M.
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L’interventodeipompieri perdomare ilrogo.STUDIOSTELLA-CISCATO

DUEVILLE. Allamanifestazione primaverileGreenMerit organizzatain collaborazionecon l’amministrazionecomunale, laPro locoelaFidas

In4milacontagiatidasporteamicizia
Dodicioredibasket,calcio,volley
emusicaalparcoBadenPowell
per400giovanidivisiin57squadre

Giulia Armeni

In origine fu il trofeo Merit,
kermesse amatoriale simbo-
lo della passione calcistica
duevillese. Poi arrivò il
Green Volley, che come sug-
gerisce il nome proponeva sfi-
de di pallavolo su prato, inve-
ce che su parquet oppure su
sabbia. Ecco dunque che,
dall'indovinata unione tra le
due kermesse sportive, si arri-
va, quest'anno per la terza
edizione, al Green Merit,
evento dedicato al pallone,
basket compreso, alla musi-
ca, alla convivialità, al diverti-
mento. E grazie anche alla

bella giornata di sole, l'atmo-
sfera ieri al parco Baden Po-
well di Dueville, dove è anda-
to in scena l'evento curato da
una macchina organizzativa
giovane ma rodata, strizzava
l'occhio al Coachella, il festi-
val hippie-glamour che si tie-
ne annualmente a fine aprile
in California.

Restando più sul locale, la
12 ore di tornei di calcio, pal-
lavolo e basket ha richiamato
nel grande spazio verde a due
passi dalla biblioteca comu-
nale qualcosa come 4.000
persone, da mattina fino a se-
ra. «Almeno il 30 per cento
in più - assicura Andrea Bof-
fo, tra i promotori della mani-

festazione - rispetto allo scor-
so anno». In tanti non si sono
voluti lasciar sfuggire il clima
primaverile, approfittando
dell'iniziativa, patrocinata
dall’amministrazione comu-
nale, per fare un po' di sana
attività all'aria aperta: come i
400 e più iscritti alle gare, ra-
gazzi del posto ma anche, tan-
ti, provenienti dall'hinter-
land e da tutta la provincia,
che suddivisi in 57 squadre
sono andati avanti per 12 ore
filate, dalle 8.30 del mattino
alle 20, a sfidarsi a colpi di
pallone nelle tre aree dedica-
te.

Ben 28 i team di volley, mi-
sti femminili e maschili, 20
quelli di calcio e 9 per la palla-
canestro, entrambi solo al
maschile. Chi invece ha volu-
to prenderla in modo più ri-
lassato ha potuto trascorrere
il sabato tra le due situazioni
musicali, con i dj Ceffo e Bat-

ty, la zona pranzo, aperitivo e
cena con panini, birra e persi-
no pizza e lo spazio per le fa-
miglie con giochi e intratteni-
mento. E per chi, dopo le ore
di sport e sole, aveva ancora
voglia di ballare, a prendere
il testimone in serata sono
stati i ragazzi del “Freak”, il dj
Zax e il vocalist Vise. «È anda-
ta bene, anzi benissimo: la
gente si è divertita e anche le
famiglie, grazie all'amplia-
mento dell'area bambini, so-
no venute numerose - com-
menta soddisfatto Andrea
Boffo -. Il mio ringraziamen-
to va, oltre che al Comune, al-
la Pro loco e alla Fidas, che ci
hanno sostenuto aiutandoci
nella riuscita di questa gior-
nata».•
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Anche il Comune di Fara in-
troduce la Cie, Carta d'identi-
tà elettronica. Il nuovo docu-
mento, che sostituirà quello
cartaceo, ha le dimensioni di
una carta di credito ed è più
pratico e sicuro in quanto do-
tato di sofisticati elementi di
sicurezza e di un microchip
che memorizza i dati del tito-
lare. La Cie consentirà di
identificare la persona in Ita-
lia e all’estero. L'Amministra-
zione, per limitare possibili
disagi, ha stabilito di organiz-
zare il servizio su appunta-
mento (da fissare allo
0445.375057) oppure rivol-
gendosi di persona diretta-
mente all'ufficio anagrafe.

Il giorno stabilito ci si dovrà
presentare allo sportello con
il documento d'identità sca-
duto o deteriorato, la tessera
sanitaria, una foto recente
formato tessera che rispetti
le regole Icao (tipo passapor-
to). I maggiorenni potranno
anche esprimere la loro vo-
lontà in merito alla donazio-
ne degli organi. Il costo di ri-
lascio della Cie è di 22 euro.
La consegna del nuovo docu-
mento non viene più fatta di-
rettamente dal Comune ma
dal Ministero ed entro sei
giorni lavorativi il documen-
to sarà inviato per posta all'in-
dirizzo fornito dall'interessa-
to.•S.D.M.
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BREGANZE. Presentazione del libro in biblioteca
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Scapindavantialla sualibreria

Le fiamme si sono levate da
una catasta di legname e ma-
teriali di scarto. L'allarme è
però fortunatamente rientra-
to presto a Carrè, dove ieri al-
le 10 si è sviluppato un incen-
dio in un deposito della ditta
Giuriato in via Pilastri, zona
produttiva ai confini con Za-
nè. Proprio a Zanè ha sede il
distributore di macchinari e
attrezzature edili mentre a
Carrè il capannone viene uti-
lizzato come magazzino: da
una delle cataste di legno pre-
senti sul piazzale esterno è
scaturito il rogo che ha richie-
sto l'intervento di due mezzi
dei vigili del fuoco. I pompie-
ri del distaccamento di

Schio, allertati da alcuni pas-
santi, si sono precipitati in
via Pilastri dove i timori che
il fuoco potesse propagarsi so-
no subito rientrati: in un'ora
e mezza, fiamme domate e
area messa in sicurezza. Dal-
la Giuriato confermano che
«si è trattato di poca cosa,
nulla di preoccupante», men-
tre resta da capire cosa abbia
provocato il rogo. Accerta-
menti sono in corso per com-
prendere l’origine delle fiam-
me. Non sono comunque sta-
ti rinvenuti inneschi. Nel de-
posito sono giunti, per un so-
pralluogo, anche i carabinie-
ri.•G.AR.
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CARRÈ. Nellaproprietà della ditta Giuriato

Fiammeneldeposito
Distruttilegname
ematerialediscarto
Dannilimitatigrazieaipompieri
Incorsodiaccertamentolecause

Lapallacanestro è stata unadelle attivitàproposte.STELLA-CISCATO

Iragazzi dellostaff chesi è occupato di gestirelagiornata.CISCATOLesfidedi volleysono stateemozionanti e avvincenti.STELLA-CISCATO Moltii ragazzi chehannopartecipatoallegaredi calcio.STELLA-CISCATO
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ZUGLIANO
UFFICICOMUNALI
CHIUSI TEMPORANEAMENTE
Gli uffici del Comune rimar-
ranno chiusi al pubblico do-
mani e martedì. Domani,
dalle 10 alle 12.30, sarà però
garantito l'accesso esclusivo
all'anagrafe per le registra-
zioni delle nascite e dei de-
cessi suonando il campanel-
lo. S.D.M.

BREGANZE
CIMITERICHIUSI
PERLAVORI
Da mercoledì a venerdì
prossimi (salvo condizioni
meteo avverse) i cimiteri co-
munali del capoluogo e di
Maragnole rimarranno
chiusi al pubblico per per-
mettere di effettuare il trat-
tamento anti erbe infestanti
e manutenzioni. S.D.M.

Brevi

IlFablabcreaipremi delfestival
DUEVILLE. Nel corso del “Working Title Film Festival” di Vicenza, in
scena al teatro comunale fino al primo maggio, verranno consegnati i
premirealizzatidai makersDavideFerrari,AlessandraBacciolaePie-
tro Battistella,creati all'interno del Fablab, neglispazi del DadoGiallo
diviadeiMartiri. MA.BI.
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FARA
ORARIOPROVVISORIO
DELL’UFFICIOANAGRAFE
Provvisoriamente dal 3
maggio l’ufficio anagrafe,
stato civile e commercio sa-
rà aperto il giovedì (17-19) e
chiuso il sabato mattina.
L’ufficio di San Giorgio di
Perlena aperto lunedì e mer-
coledì (9.30-12.30) e chiuso
il venerdì. S.D.M.

SARCEDO
RIFIUTIAGRICOLISPECIALI
CALENDARIORACCOLTA
Sul sito del Comune è dispo-
nibile il calendario per il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti
agricoli speciali. Possono
aderire all'iniziativa solo le
aziende agricole iscritte a
una delle associazioni di ca-
tegoria convenzionate con
la Provincia. S.D.M.
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