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ISantidel
giornopatroni
eguaritori

Nazarioe Celso,PietroProveda, Botvida,
Innocenzo I papa, Vittore I papa, Arduino
e Lucidno di Acuqara sono quasi tutti i
santi citati dal calendario di oggi. Il santo
chelafilastroccapopolarechiama“cavre-

san“perchéfuilprimovescovodellacittà
di Capodistria che durante la romanità
classica era chiamata Cavra o Capria è
chiamato dai devoti ad evitare le punte
degliinsetti. In questo giornosi fa memo-

ria anche di santa Serena martire nel III
secolo; secondo una tradizione sarebbe
stata la moglie di Diocleziano, l’imperatorericordatolapiùdura dellepersecuzioni
controicristiani.

Ilmododidire
Veneto

il modo di dire veneto per designareun lavoroinutile

Ilproverbio
Quel che fu duro a patire, è dolce da ricordare

“Fregar la coa al diavolo” ossialisciarelacodaaldiavoloè

PROGETTI. Ieri mattina a Palazzo Trissino la presentazione della candidatura a Città Europea dello Sport 2017. In corsa anche Catania e Pesaro

Sport,Vicenzasogna iltitolo europeo
Il progetto è partito dalla deputata
SbrolliniesostenutodalComune
Unacommissionedovràvalutare
lestruttureeleiniziative locali
Marta Benedetti

dure per la sottoscrizione degli abbonamenti, che in questi primi giorni di rinnovo
avevano costretto i tifosi a
lunghe attese. «Ci spiace per
chi ha dovuto pazientare, ma
siamo passati ad un sistema
informatico di biglietteria
nuovo che ha richiesto un po’
di “rodaggio”, ma in prospettiva darà notevoli vantaggi e
snellirà molto le pratiche –
spiega Gazzoli -. Già oggi (ieri per chi legge, ndr) l’attesa
per la risposta dei terminali
si è ridotta a circa 10 minuti
in tutto. Fisicamente non ci
saranno più due tessere, ma
basterà la tessera del tifoso,
sulla quale verrà caricato
l’abbonamento, abbinato ad
un foglio segnaposto».
«Le tessere - continua - arriveranno tra un paio di settimane: ecco perché i primi tifosi che hanno sottoscritto
l’abbonamento dovranno ripassare per ritirarle, mentre
poi potranno essere rilasciate al momento della sottoscrizione. E se quest’anno è necessario reinserire i dati anagrafici, l’anno prossimo saranno già memorizzati e per
rinnovare l’abbonamento, volendo, basterà dare la conferma direttamente online». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vicenza si è candidata a diventare città europea dello
sport 2017. Correrà quindi,
con Pesaro e Catania, per ottenere il riconoscimento attribuito ogni anno alle città che
si contraddistinguono maggiormente nella promozione
dell’attività
sportiva
dall’Aces, l’Associazione capitale europea dello sport che
assegna i titoli di “European
Capital of Sport”, “European
City of Sport” e “European
Town of Sport”.
L’annuncio è stato dato ieri
mattina a palazzo Trissino
dall’assessore alla formazione Umberto Nicolai, alla presenza della deputata Daniela
Sbrollini, promotrice della
candidatura e autrice in Parlamento della nuova proposta di legge quadro sullo
sport, del presidente di Aces
Europe Gian Francesco Lupattelli, del responsabile
Aces Europe nord est Danilo
Montanari, del vicepresidente Anci con delega allo sport
Roberto Pella e del delegato
Coni provinciale Giuseppe
Falco. «A Vicenza tutti gli
sport di squadra e individuali
stanno compiendo enormi
passi in avanti e diventare città europea dello sport - ha
detto l’assessore Nicolai - sarebbe uno stimolo per continuare a lavorare per i giovani. Le nostre società e i nostri
atleti stanno ottenendo risultati eccezionali, così come i
nostri investimenti, pari a 15
milioni di euro nel corso dei
mandati del sindaco Variati,
ci hanno permesso di mette-

Traivalori
diriferimento
l’attivitàfisica
comesvago
emiglioramento
dellasalute

re a disposizione infrastrutture di qualità. È un premio che
crediamo di meritarci».
«La nostra - ha spiegato Daniela Sbrollini- è una terra di
campioni. Lo sport rappresenta la nostra identità e questo riconoscimento valorizzerebbe l’immagine delle città
italiane in Europa. Dobbiamo fare squadra».
Fucina di talenti, terra di
campioni, Vicenza ha ospitato di recente eventi di portata
internazionale come le due
tappe del Giro d’Italia, il campionato europeo di scherma
under 23, il passaggio delle
1000 Miglia, competizioni
delle nazionali femminili di
pallavolo e di
calcio e iniziative di promozione dello sport,
tra le quali la
mostra degli
Eroi del Calcio
in Basilica.
La candidatura verrà presentata entro il 5
novembre. Poi
una commissione di Aces verificherà, nel 2016, l’effettiva
adesione della città ai valori
promossi dal riconoscimento, sia sul fronte dei programmi sportivi di promozione
della salute e dell’integrazione dei cittadini, sia sul fronte
della consistenza e della qualità delle infrastrutture sportive cittadine che li ospitano.
Le città che supereranno la
selezione saranno nominate
il 17 novembre 2016 al Parlamento europeo. Di fatto possono correre i comuni europei tra i 25 e i 500 mila abitanti. Le città candidate devono
anche dimostrare un impegno innovativo nella promozione dello sport alla luce di
cinque valori fondanti: esercizio fisico come divertimento,
attività piacevole, spirito e
sentimento di collettività,
correttezza e rispetto, miglioramento della salute. Vicenza è in piena corsa. •

Leprospettive
UNANNO DI SPORT
DIFFUSOE PERTUTTI
Lacandidaturadella Città
delPalladio vienelanciata
nell’annodi Torino,che
quest’annoè stataeletta
capitaleeuropeadello
sport.
«Piùchei grandi eventi,a
noiinteressanolasalute e
ilbenessere dei cittadini»,
hasottolineato ieri in
Comune ilpresidente di
AcesEurope Gian
FrancescoLupattelli.
EseVicenza dovesse
ottenereilprestigioso
riconoscimento,cosa
accadrebbeincittàin
terminiconcreti?
«Sarebbeunanno
all’insegnadello sport-ha
spiegato-. Ci stannoa
cuoresoprattutto gli
anziani,lecategorie più

Unacommissione di Acesvaluteràlecandidaturepresentate e lanomina avverràal Parlamentoeuropeo

COLDIRETTI. Al padiglioneNo Farmers No Party con ilministroMartina

Agricoltori vicentini a Expo
indifesadelmadeinItaly
deboli.Ilnostro obiettivoè
lo sportpertutti.Non va
dimenticatoche ognieuro
spesoperlo sportequivale
a3 euro risparmiatisulla
sanità».
«L’ideaquindi è praticare
attivitàfisicadappertutto
-ha precisato-: neirioni, in
luoghichiusi;vederela
genteche dàforzaall’idea
disportcome benessere».
Perun intero annoVicenza
diventerebbe quindiuno
speciale polodi
manifestazioni,spazio
privilegiatopertornei,
dimostrazioni,anche
convegnie dibattiti,
perchéno.
Insommainiziativeche
coinvolganotuttii
cittadini,senza
distinzione dietà,e
servanoapromuovere lo
sportcomepratica
universaledi benessere e
socialità. M.B.
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Cerantola: «Difficile coprire
anche i costi di produzione»
Incittàinvecela consegna
aCaritas di fruttaa km zero
Ci sarà anche una delegazione di agricoltori vicentini, oggi a Expo, per l’appuntamento al padiglione di Coldiretti
“No farmers no party”. Alle
10 prenderà il via la giornata
dedicata alla produzione italiana di frutta e verdura in Europa, che coinvolge le diverse
regioni italiane. Attesi il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina e il presidente nazionale Coldiretti
Roberto Moncalvo, che presenterà lo studio sull’andamento dei consumi in questa
estate, ma anche sulle speculazioni in atto a danno degli
agricoltori e dei consumatori, nonché le soluzioni per
combatterle. «L’ortofrutta è
un importante settore per
l’economia agricola vicentina - commenta il presidente

L’alberodellavitaaExpo

provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ma anche dell’intero Paese».
All’opera davanti al padiglione Coldiretti i nuovi mestieri,
dagli scultori di cocomeri ai
sommelier della frutta, dai tutor dell’orto a quelli della spesa, nuove figure professionali
che accompagneranno con
consigli la distribuzione gratuita della frutta nell’area

espositiva. «Solo il 16,7 per
cento della cifra sborsata dal
consumatore - conclude il
presidente Cerantola - arriva
ai produttori, che spesso non
riescono neppure a sostenere
le spese di produzione. Una
situazione inconcepibile e
inaccettabile, che occorre arginare per consentire al settore di non cedere il passo ai
prodotti stranieri, che non sono foresti solo per la provenienza, ma soprattutto per la
qualità. Difendiamo le nostre aziende con tutte le nostre forze».
Oggi, alle 12, Coldiretti, per
mano del vicepresidente
Claudio Zambon, consegnerà alla Caritas diocesana di
Vicenza, nella Casa Santa Lucia, angurie e meloni di Campagna Amica. «Come Coldiretti collaboriamo ufficialmente da due anni - spiega
Cerantola - ma molti agricoltori aiutano famiglie in difficoltà, senza manifestarlo». •
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INEDICOLA. Conil quotidianoin regalo larivistadedicata all’attualità

Domanigratis conil GdV
le storie diSei Magazine
Domani, allegata gratuitamente a Il Giornale di Vicenza, torna Sei Magazine, rivista quadrimestrale giunta alla 18ª edizione. In questo numero tante piccole storie eccezionali con protagoniste
persone normali, come Nadia Toffa, trentacinquenne
giornalista bresciana, nota al
grande pubblico grazie alla
trasmissione Le Iene. Con le
sue inchieste mordenti riesce
a tirare fuori una grinta da vera leonessa, nonostante il volto da ragazza della porta ac-

canto. Che si parli di Isis o Camorra, con la sua squadra è
pronta a scendere in campo
senza timore, consapevole
dell’importante ruolo sociale
delle inchieste che firma.
Una professione affascinante e rischiosa, che in tempi
complessi come quelli attuali
diventa a maggior ragione significativa. Potrebbe essere
una metafora del nostro territorio, sempre in prima linea
quando si tratta di darsi da
fare, di produrre, di portare il
proprio contributo, senza ne-

ProtagonistaNadia Toffa

cessariamente passare dalla
parte dei protagonisti. Non
ci sono più infatti le estati di
una volta, quelle in cui ci si
rilassava quasi due mesi e si
staccava la spina. Oggi l’estate è piuttosto un tempo di
transizione, una breve attesa
tra due momenti diversamente propizi.
Sei Magazine torna con
un’ampia gamma di contenuti di interesse generale con
particolare attenzione al territorio. Economia, società, costume, web, motori, sport e
benessere: partendo dal volto noto di copertina e dalla cover story ad esso collegata, affronta temi di attualità, con
un occhio di riguardo al mondo giovanile e alle sue prospettive future. •
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