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VALBRENTA. Al viastaseralacelebremanifestazione di fineagosto cheabbandona ilparco delleGrotte diOliero peril Boscodelle Fontane

Il Brintaal Festival trasloca a Cismon
Problemiamministrativi
all’originedeltrasferimento
L’area vicina allosvincolo della47
offreparcheggieareecampeggio
Francesca Cavedagna

Novità per il Brintaal Celtic
Folk, che prende il via stasera
ma cambia sede. Quest’anno,
infatti, Valstagna cede il passo a Cismon. Il festival celtico
che ogni anno porta in valle
migliaia di visitatori è nato e
cresciuto alle Grotte di Oliero e per tredici edizioni il parco del Parolini è stato il suggestivo scrigno dell’evento.
Quest’anno, però, per problemi di natura amministrativa
non dipendenti dagli organizzatori dell’evento, si è reso necessario il trasloco al Bosco
delle Fontane di Cismon.
I problemi non sono stati
pochi. Il festival ha rischiato
addirittura di saltare, ma alla
fine, grazie alla disponibilità
e all’impegno di Amministrazione e Pro Loco cismonesi si
è potuto salvare l’evento, che
promette un successo ancora
maggiore di quello registrato
nelle scorse edizioni. Le motivazioni sono semplici e tutte
legate alla nuova location,
che è più facilmente raggiungibile, mette a disposizione
parcheggi numerosi, ampie
zone campeggio ed è suggestiva almeno quanto la prima.
«È stata dura riuscire a riorganizzare tutto in un posto
nuovo – spiega Simone Prai,

presidente del festival – Ma
ci siamo riusciti. Ovviamente
ci è dispiaciuto dover abbandonare le Grotte di Oliero,
ma il Bosco delle Fontane di
Cismon ha oggettivamente
lo stesso fascino e mille vantaggi logistici in più. È più
ampio, più accessibile e non
meno suggestivo. Vorrei che
questo trasferimento fosse inteso come un trasloco verso
una nuova casa, pronta ad accogliere tutti».
Il Bosco delle Fontane è facilmente raggiungibile dalla
statale 47, è vicino al centro
di Cismon e al campo sportivo, che verrà adibito ad area
campeggio.
«Ci è stato chiesto di accogliere l’evento poco prima del
suo inizio – spiega il sindaco
di Cismon, Luca Ferazzoli - Il
Bosco era da riordinare e
adattare all’immensa affluenza prevista. Le difficoltà non
sono state poche, considerati
i tempi stretti, ma è tutto
pronto. Siamo orgogliosi di
poter ospitare il festival, sperando che resti qui».
La manifestazione apre i
battenti oggi e propone quattro giorni di concerti, conferenze, mostre e laboratori oltre all’immancabile e celebre
stand gastronomico: piatto
forte lo spezzatino di manzo
alla Guiness. •

Turismo

Aperture
straordinarie
al“Covolo”

Unapassata edizione delBrintaalFestival chequestasera cominciaa Cismon

Ilprogrammadella manifestazione

Quattrogiornidimusica
especialitàceltiche
Siparteoggi alle 16.30 con
l’aperturadelpub, del
mercatinod'artigianato; il
laboratorio creativofantasy
perbambini “Fantabrintaal”,in
programmatuttii giorni.
Alle18.30tutti atavola nel
ristorantecon specialitàlegate
allatradizionedel mondo
celtico.
Alle21.30concerto
“Midnight”con musiche fantasy
folk;alle 23.30tocca alla
musicapunk folk dei“Dirty
Bastards”.
Domanialle17, stagedi
danzapopolareper bambinia

MASON-MOLVENA-PIANEZZE

Sindaci tutti d’accordo
«Noaicompattatori»
«Controlliinsufficienti»
Vendramin,Crestani
ePavan scommettono
sul porta a porta più spinto
Mason, Molvena e Pianezze
non installeranno i presscontainer. La decisione dei tre
paesi è quella di evitare
l’installazione dei compattatori all’ecocentro intercomunale come originariamente
era previsto nel progetto di
gara che poi ha assegnato la
gestione del servizio alla Savi
servizi spa.
L’installazione dei presscontainer, infatti, era prevista
dal progetto originario nella
gestione dei rifiuti avanzata
da Etra spa in fase di trattativa per il rinnovo del precedente contratto. Una volta deciso di andare in gara, Mason, Molvena e Pianezze hanno mantenuto la proposta
nel loro progetto assegnando, all’interno dell’appalto,
punti maggiori a chi proponeva questa soluzione. Tuttavia, una volta partito il nuovo
servizio di raccolta porta a
porta più spinta, è partita
una riflessione di diverso tipo fra le tre Amministrazioni. Infatti, notando una miglior pulizia del territorio dopo l’eliminazione delle campane e sorgendo una serie di
problemi per l’installazione
dei presscontainer promiscui all’ecocentro, si è pensa-

Ilcentro di Mason. ConMolvenae Pianezzeè “no”ai compattatori

to di evitare l’introduzione di
questo servizio.
Il corrispettivo dei soldi che
dovevano essere investiti per
l’installazione dei presscontainer è stato ora spostato in
servizi di tipo diverso. Per i
prossimi cinque anni, infatti,
l’ecocentro comunale sarà gestito, il sabato mattina, dagli
operai della Savi servizi spa
anziché dagli operai comunali come in precedenza. Inoltre, ciascun comune, per i
prossimi cinque anni, avrà
un totale di 145 ore per l’utilizzo della spazzatrice per pulire strade e piazze dei tre paesi.
«I compattatori non ci convincevano al 100% - spiega il
sindaco di Molvena Dino Crestani – inoltre, volevamo evitare il rischio di abbandono

dei rifiuti proseguendo sul
progetto del porta a porta più
spinto».
Un’analisi simile è fatta anche dal sindaco di Mason,
Massimo Pavan.
«Con i press container non
c’erano garanzie di un sufficiente controllo del rifiuto –
spiega Pavan - e si è scelto di
accettare quest’offerta migliorativa di Savi».
Felice della soluzione trovata anche Luca Vendramin,
primo cittadino di Pianezze.
«Gli operai impegnati in ecocentro al sabato - spiega - ora
potranno operare meglio sul
territorio. Inoltre, il servizio
di spazzatura delle strade aiuterà a tenere ancora più pulito il paese. Col nuovo servizio
abbiamo avuto delle migliorie ragguardevoli». • L.S.

Tornanole melodieceltiche
curadiMirco Castello;alle 18
stagedicountry linedance per
adultie laboratorio musicale di
ocarinaper bambini.
Alle21.30il concerto “Folk On

Brevi
ROSSANO
AL CINEMA INAUTO
COMEAL DRIVEIN
La rassegna estiva di film,
organizzata dal Comune e
dalla Pro loco di Rossano,
si concluderà sabato alle
21,30 con la proiezione
Drive In della pellicola “Cats”. musical in lingua originale. Si parcheggia al Palabrunello dalle 20,30 alle
21,20. La capienza è di 60
auto. Ingresso, tre euro a
spettatore. M.B.
CARTIGLIANO
AL “RIVE”PAROLE
EMUSICASULL’AMORE
Domani sera il Rive jazz
club di Cartigliano non
ospita solo il classico concerto del venerdì. A partire
dalle 22, mischiando musica e parole, si parlerà di storie d’amore, coppie, sensualità, gelosia, passione e
tradimenti in “Metti una
sera a cena”. Intervengono
Giovanni Santucci e Alessandro Zaltron. A.F.
TEZZE
CONTRIBUTI
PERILIBRI
Il Comune di Tezze ha pubblicato un bando regionale
che prevede contributi per
l’acquisto di libri scolastici. Vi possono accedere gli
studenti residenti in Veneto che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado con reddito fino a 15 mila euro. La richiesta va presentata fatta entro il 9 ottobre. M.B.

Crest”,mentre alle23.30
salirannosul palcole musiche irish
folkdella “Micro Irish Band”.
Sabatosi partirà alle15 con il
corsodifalconeria; alle 17stage di
danzapopolareper bambinia cura
diMircoCastello.
Aalle18stage dicountry line
danceper adultia cura diMirco
Castello;alle 21.30concerto dei
“TheClan”, mentrealle 23.30 sul
palcoMosche DiVellutoGrigio.
Domenicailgran finale della
manifestazionecon l’atteso
concertodei “Mahones”,gruppo
canadesedifamainternazionale,
notoper le musiche irishpunk.
Seguirannole musiche folk dei
“TheLadies”.
L'accessoal festival,ai concerti
e alleiniziativeculturaliè gratuito.
Lamanifestazioneavrà luogo
ancheincasodimaltempo. Lo
standgastronomico è apertoa
partiredalle 18.30 e domenica
anchea mezzogiorno. F.C.

•

CASSOLA. Sabato

“Sanzenait”
ASan Zeno
l’annuale
nottebianca

Peril Covolodel Butistone
sonoinprogramma delle
aperturestraordinariein
occasionedelfestival celtico.
Colnuovo trasferimentoa
Cismon,il BrintaalCelticFolk si
arricchisceanchedelle
attrattivestorico-culturalidel
territorio,primatra tutte
l’anticafortezza delCovolo.
Risalenteall’annomille,essa è
statacostruita come
fortificazionemilitaredidifesa
chesbarròil Canale diBrenta,
traPrimolano e Cismon, fino
allafine delsettecento,
svolgendole funzioniche poi
furonodelegateal forte
Tombion.
Oggisono visitabili i resti
della fortificazioneingrotta,
allaqualeanticamente si
accedevasoloper mezzo diun
argano.Nella grotta che
dominala Vallesi possono
ammirarel’altarediSan
GiovanniBattista,la balaustra
merlata,l’antico pozzo,la
cisterna,le postazioniper le
colubrine,la prigione e la
stanzaper latruppa.
InoccasionedelBrintaalle
visiteal Covolo saranno
possibilial mattinodalle 10alle
12e il pomeriggiodalle 15.30
alle18.È consigliata la
prenotazione. F.C.

•
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Non ho nessun ricordo di
papà deceduto troppo presto tragicamente.
“Tu lo hai sostituito degnamente con rispetto“
grazie mamma...

© RIPRODUZIONERISERVATA

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.

Serenamente è mancato
all’affetto dei suoi cari

BORTOLO GAZZOLA
di anni 100

Ne danno il triste annuncio
la moglie CANDIDA, i figli
LORENZINO, NADIA, MARIA GRAZIA, ADRIANO e
MANUELA, i generi, le nuore, i nipoti, i pronipoti, la sorella, parenti e amici tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 28 agosto alle ore 10 nella
chiesa Arcipretale della Ss.
Trinità proveniente dall’ospedale di Bassano.
Dopo le esequie il caro BORTOLO riposerà nel cimitero
di Angarano.
Il S. Rosario sarà recitato giovedì 27 agosto alle ore 19,30
nella chiesa della Ss. Trinità.
Non fiori ma opere di bene.
La famiglia ringrazia quanti ne onoreranno la memoria.

Enrico Saretta

A San Zeno di Cassola torna
sabato
la
“Sanzenait”,
l’annuale “Notte bianca”.
L’evento vedrà la piazza della
frazione cassolese diventare
una vera e propria isola pedonale, con bancarelle e angoli
gastronomici
disseminati
lungo tutto il percorso e nei
vari angoli del paese.
La manifestazione avrà inizio alle 19.30, con l’esibizione
della banda Junto Percussao.
Dopodiché si svolgeranno
una simpatica sfilata di cani,
una dimostrazione di arti
marziali con l’associazione
sportiva Muay Thay Clan e
una di “trecce a lume di candela”, proposta dall’Alterego
Team.
Immancabili le esibizioni
della scuola di danza Sweet
Devils e del gruppo “Sballando Ballando”. Per tutta la serata, lungo il percorso si potranno trovare giocolieri e
mangiafuoco che con le loro
esibizioni non mancheranno
di stupire grandi e piccini.
Presenti anche giochi gonfiabili per bambini, zucchero filato, clown e truccabimbi.
La “Notte bianca” proseguirà sino alle due. L’evento è organizzato dai commercianti
e dalle varie associazioni di
Cassola, con il patrocinio del
Comune. •

Taccuino

Bassano del Grappa,
27 agosto 2015
I.F. MORO
Servizi in tutti i comuni 24h
tel. 0424 522547

IRENE ANOLFI
ved. BERTACCO
di anni 100

Lo annunciano con profondo dolore i figli MIRELLA, e
PIERO, la nuora, i nipoti pronipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi
giovedì 27 agosto alle ore 15
nella chiesa parrocchiale di
Fontanelle.
La cara IRENE partirà dalla
casa di riposo Villa Serena di
Solagna alle ore 14,10 e dopo
le esequie riposerà nel cimitero di Fontanelle.
Si ringraziano sin d’ora
quanti vorranno onorarne
la memoria.
Un particolare ringraziamento va a tutto il personale della
casa di riposo di Solagna per
le amorevoli cure prestatele.
Fontanelle di Conco,
27 agosto 2015
O.F. CORTESE Daniele
Conco (Vi) 0424 700166
cell. 348 7305106

ANNIVERSARIO
27-8-2013

27-8-2015

REGINA FORNER
“LINA“
ved. GUADAGNINI

Cara mamma e nonna, a due
anni dalla tua scomparsa i
tuoi cari ti ricordano con una
S. Messa che sarà celebrata
questa sera, alle ore 19, nella
chiesa di S. Giuseppe di Cassola.
Bassano, 27 agosto 2015

