
Luigi Cristina

La festa della Maresina con-
quista migliaia di persone
grazie a un lavoro di gruppo
tra Comune, Pro Valdagno,
Botteghe del centro, Licei e
Iti Marzotto che sta facendo
crescere di anno in anno le
proposte per i visitatori.

Affollatissimo come di con-
sueto lo stand della Pro Val-
dagno dove venivano propo-
ste le frittelle preparate con
l’erba, con i volontari che han-
no lavorato ininterrottamen-
te per due giorni.

In piazza del Comune ha
conquistato gli occhi l’instal-
lazione realizzata dai ragazzi
di terza del Liceo artistico
coordinati dalla professores-
sa Martina Scarpa: manichi-
ni floreali, un robot fatto di
vasi, un carretto e tanti fiori
che hanno incantato i visita-
tori. Per i genitori è stato diffi-
cile tenere lontani i bambini
attratti dai colori sgargianti.

In piazza Dante c’era invece
lo stand dell’Iti V.E. Marzot-
to con le studentesse del ter-
zo anno dell’indirizzo di bio-
tecnologie che hanno realiz-
zato saponi e creme con la
maresina, che ha proprietà
antinfiammatorie.

Grande la soddisfazione del-
la presidente della Pro Valda-
gno Emanuela Perin e
dell’assessore allo sviluppo,
attività economiche e com-
mercio Liliana Magnani: «Il
lavoro di gruppo che da mesi
stiamo portando avanti sta
dando i suoi frutti. La festa
della maresina si conferma
un appuntamento apprezza-
to nel panorama degli eventi
valdagnesi».

Sempre nel fine settimana
in piazza Dante si è svolta la
mostra mercato di fiori men-
tre in corso Italia c’è stata
quella dedicata ai prodotti ar-
tigianali.

In biblioteca civica Villa Val-
le è stata inaugurata “La Bi-
blioteca dei semi”. Domenica
spazio anche alle escursioni
con quella a Santa Maria di
Panisacco con una guida del
Cai e la storica Annalisa Ca-
stagna e alla passeggiata gui-
data del centro storico e della
città sociale con Valeria San-
dri. Protagonista anche la
musica con due concerti: al
mattino “note fiorite”, musi-
ca per pianoforte con gli allie-
vi della scuola di musica V.E.
Marzotto, e al pomeriggio il
concerto di primavera per
pianoforte e violini. •
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Diego Neri

Gli effetti perversi, e impreve-
dibili, dei gemellaggi. Quello
fra Cornedo e Sobradinho,
cittadina brasiliana della re-
gione del Rio Grande do Sul
dove nell’Ottocento si trasfe-
rirono molti emigranti corne-
desi per lavoro, era nato fra le
polemiche una quindicina
d’anni fa ma poi i rapporti fra
le due amministrazioni si so-
no stretti e sono stati accolti
con favore in paese grazie an-
che alla carismatica figura
dell’imprenditore e mecena-
te Raul Randon, scomparso
di recente.

A tentare di sfruttare, per fi-
ni assai diversi, l’amicizia fra
i vicentini e i brasiliani nata
sulle vite degli avi ci avrebbe-
ro pensato alcuni travestiti
sudamericani, evidentemen-

te mossi da un’unica mano.
Perché? Nelle scorse settima-
ne, a Milano, polizia, carabi-
nieri e vigili urbani hanno
compiuto una serie di con-
trolli notturni antiprostitu-
zione. Dopo le lamentele dei
residenti di alcuni quartieri
periferici, stanchi del via vai
e del degrado, le forze
dell’ordine avevano predispo-
sto i “pattuglioni” per identifi-
care le lucciole e i transessua-
li.

Fra coloro che sono stati
identificati, anche numerosi
trans brasiliani, non in rego-
la con il permesso di soggior-
no. Per questo erano stati ac-
compagnati in caserma per
essere identificati; una deci-
na di loro hanno spiegato
che era in corso l’iter per far
ottenere loro la cittadinanza
italiana iure sanguinis, e che
per questo erano convinti di
essere in regola. Hanno esibi-
to anche dei documenti, in
cui si attestava che loro sono
provenienti dalla regione del
Rio Grande do Sul, e alcuni
proprio dalla zona di Sobradi-
nho; i loro avi erano italiani,
e in particolare provenienti
da Cornedo Vicentino.

Polizia e carabinieri, però,
sentendo anche il Consolato,

hanno rapidamente accerta-
to che quei documenti erano
farlocchi, e verosimilmente
dalla stessa mano: quella di
un falsario che, venuto a co-
noscenza del gemellaggio fra
Cornedo e Sobradinho, ave-
va deciso di sfruttare la circo-
stanza per simulare una pro-
cedura burocratica in realtà
inesistente.

In Comune a Cornedo, in-
fatti, sono stati avviati alcuni
iter per il riconoscimento del-
la cittadinanza per discen-
denza, quella che assicurava-
no di aspettare i viados; ma
coloro che li hanno sollecita-
ti, e che effettivamente sareb-
bero discendenti di cornede-
si partiti alla volta del Brasile
per costruirsi una vita sulla
base di un lavoro che nella
valle dell’Agno non c’era,
non hanno nulla a che vedere
con il mondo della prostitu-
zione su strada.

Pertanto, la decina di trave-
stiti sono stati segnalati in
quanto clandestini ed invita-
ti a lasciare l’Italia; non è
escluso che qualcuno di loro
sia stato accompagnato in un
Centro di espulsione, o addi-
rittura imbarcato sul primo
aereo per rispedirlo in patria.
Inoltre, sono in corso accerta-

menti per valutare la loro de-
nuncia in procura per falso,
anche se i documenti che
hanno esibito non corrispon-
derebbero a titoli validi di
identità, oltre che di soggior-
no in Italia.

A Cornedo, ovviamente,
quei transessuali non li han-
no mai visti, ma sono anche
certi che i diretti interessati
non sappiano nemmeno
dov’è il paese gemellato con
il loro. Il sindaco Martino
Montagna ne parlerà con il
collega, in occasione della
prossima visita fra delegazio-
ni. •
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CORNEDO. Una decina di viados originari di Sobradinho fermati dalle forze dell’ordine a Milano con documenti fasulli per ottenere la cittadinanza
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Veronica Molinari

Entra nel vivo il piano marke-
ting per l’Anello ecoturistico
della valle dell’Agno. Che sia
a cavallo, in bicicletta, a piedi
con le guide, dietro l’obietti-
vo di una macchina fotografi-
ca o seduti comodamente a
tavola, il risultato sarà sem-
pre e comunque la scoperta
del territorio.

Da qualunque prospettiva
si veda il percorso delle Picco-
le Dolomiti verrà scandaglia-
to dai visitatori attraverso le
offerte turistiche degli opera-
tori e di Valdagno, Altissimo,
Cornedo, Nogarole e Recoa-
ro, comuni capofila del pro-
getto che hanno avviato il pia-
no di comunicazione.

Per organizzare i primi pas-
si sono stati impegnati cin-
quemila euro, messi a disposi-
zione dalla Comunità monta-
na “Agno Chiampo” e dal Co-
mune di Valdagno. E a lancia-
re il territorio oltre i confini,
non solo regionali, ci pense-
ranno blogger di settore e in-
fluencer della community In-
stagram veneta.

«Siamo di fronte ad un pia-
no che si sta sempre più con-
cretizzando - annuncia il sin-
daco Giancarlo Acerbi -. Il

progetto sovracomunale
coinvolge attori che insieme
partecipano ad un rilancio a
360° della ricchezza del terri-
torio».

Dal comune più grande a
quello più piccolo. «Valoriz-
zare significa mettere in cam-
po una strategia per lo svilup-
po delle attività locali - ag-
giunge l’assessore di Nogaro-
le Enrico Corato -. La forza di
questo progetto sta nel coin-
volgimento degli operatori
senza aver calato nulla
dall’alto».

Territorio ed economia co-
me ricorda il consigliere co-
munale valdagnese Fernan-

do Manfron: «La nostra real-
tà è natura, storia, cultura,
tradizioni, prodotti e piatti
della terra. Tutto questo deve
fare da propulsore per una
nuova economia». La respon-
sabile del piano che sta cre-
scendo intorno all’Anello è la
sociologa del turismo Miche-
la Ceola.

GASTRONOMIA.L’entusiasmo
sembra essere contagioso e il
numero degli operatori coin-
volti continua ad aumentare.
Ad oggi sono una trentina le
realtà che hanno abbracciato
il progetto tra attività di risto-
razione e accoglienza, azien-

de agricole, produttori, guide
e accompagnatori. Proprio
per promuovere le attività di
ristorazione e i produttori lo-
cali sono state create cene a
tema ospitate, a rotazione
mensile, nelle strutture della
zona. L’unica condizione per
poter rientrare nel program-
ma è rispettare la tradizione
con l’uso di prodotti tipici e
di stagione.

ESCURSIONI.Per ora a partire
saranno sei appuntamenti,
in programma tra maggio e
ottobre, organizzati con gui-
de e accompagnatori. Le usci-
te toccheranno i siti di inte-
resse dell’Anello con soste ga-
stronomiche. E se due escur-
sioni saranno in mountain bi-
ke e e-bike, non mancheran-
no i trekking, uno con gli asi-
ni e uno fotografico, e le pas-
seggiate a cavallo. Il primo
appuntamento è sabato 5
maggio con “Tra storia e leg-
genda in ebike”.

SOCIAL. Sabato 19 e domeni-
ca 20 maggio e il primo fine
settimana di ottobre si svolge-
ranno due blog-iger tour,
con Instameet finale. Attra-
verso le due piattaforme digi-
tali si promuoverà il percorso
sia dal punto di vista delle at-
tività praticabili sia naturali-
stico e gastronomico, con
esperienze pratiche come la
preparazione di bigoli e gnoc-
chi e degustazioni dei piatti
della tradizione. I due appun-
tamenti, che possono conta-
re sulla collaborazione della
Pro Valdagno, vedranno pro-
tagonista la blogger Giovan-
na Malfiori e la responsabile
della community Instagram
del Veneto, Elisa Bottai.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lacittà brasiliana di Sobradinhoha dedicato unapiazza aCornedo Vicentino,concui è gemellata

Unviadosudamericano fermatoin uncontrollo antiprostituzione
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VALDAGNO/1
CINEMAD’AUTORE
ALSUPER
Alle 18.45, al teatro Super,
per la rassegna “Cinema
d’autore”, sarà proiettato
“Una donna fantastica”,
film drammatico con la re-
gia di Sebastián Lelio, che
verrà riproposto domani
alle 21. VE.MO.

VALDAGNO/2
INCONTROCON L’AUTORE
APALAZZOFESTARI
Domani, alle 20.30, in sa-
la Soster incontro con Pao-
lo Brugi, autore di “Ce
n’est qu’un debut. Storie di
un mondo in rivolta”. Si ri-
percorreranno le speranze
e le rivolte del ‘68. VE.MO.

VALDAGNO/3
CONVEGNO
AVILLA SERENA
Venerdì, alle 20, a “Villa
Serena” convegno “Io ti
ascolto. Parole ed emozio-
ni per comunicare”. Con
l’attrice Paola Fresa, Fabio-
la Andrellini e Jessica Pie-
ropan, psicologa. VE.MO.

Brevi

RECOARO
“UFFICIALIERIBELLI”
ALCOMUNALE
Venerdì alle 20.30 al Co-
munale si presenta “Uffi-
ciali e ribelli. Piloti ameri-
cani e missioni inglesi nel-
la Resistenza veneta
1944-1945” di Maurizio
DalLagoeFrancoRasia. L.CRI.

Leinstallazioni florealicreate dagli studentidell’artistico. CRISTINAAmministratorieoperatori coinvoltinel progetto. MOLINARI

TURISMO.Presentatoieri il pianomarketing perlePiccole Dolomiti
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