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Di Mario Mirko Vucetich co-
noscevamo la versatilità arti-
stica, come architetto, sculto-
re e pittore.

Ma Alessandro Cecchi Pao-
ne, ospite a Marostica per la
presentazione della mono-
grafia “Mario Mirko Vuceti-
ch (1898-1975). Architettu-
ra, scultura, pittura, disegno”
di Andrea Speziali organizza-
ta dalla Fondazione Banca
Popolare di Marostica-Volk-
sbank, ci ha svelato il suo ge-
nio avveniristico portandoci,
quasi un secolo dopo, ad ap-
prezzarne la natura di moder-
nissimo comunicatore, pre-
cursore delle più contempo-
ranee strategie di marketing,
quando nel 1954 legò per
sempre il nome di Marostica
alla sua intramontabile Parti-
ta a scacchi a personaggi vi-
venti.

«Vucetich ha creato per Ma-
rostica un brand eterno – ha
spiegato il noto giornalista
italiano, divulgatore scientifi-
co e culturale -, che la mag-
gior parte delle cittadine me-
dievali non hanno».

«È la prima volta che vengo
in questa piccola ma meravi-
gliosa città, viva e perfetta-
mente tenuta - ha raccontato
Cecchi Paone –. Conoscevo
lo spettacolo della Partita a
scacchi, ma Marostica è stata
per me una scoperta eccezio-
nale».

Per Andrea Speziali e la sua
monografia, che raccoglie
l’intero percorso artistico del
genio di origine dalmate ma
vicentino di adozione, la tap-
pa nella città scaligera era
d’obbligo, visto che Vucetich
è stato il primo regista della
Partita a scacchi, disegnando-
ne i costumi, creando i testi e
le scenografie, diventando in-
somma l’artefice di uno spet-
tacolo che continua ancora
oggi a incantare.

Ma nella città degli scacchi
il racconto artistico si è inevi-
tabilmente intrecciato con i
personali ricordi di molti ma-
rosticensi che hanno condivi-
so con Vucetich quelle pri-
me, indimenticabili, edizioni
della Partita.

Primo fra tutti Roberto Xau-
sa, presidente della Fondazio-
ne Banca Popolare di Maro-
stica-Volksbank, figlio dell’al-

lora sindaco di Marostica Er-
nesto Xausa, che di Vucetich
ricorda il grande estro, quan-
do dalla finestra dell’albergo
in cui alloggiava esponeva il
suo personale stendardo, per
far sapere ai marosticensi
che era tornato in città, pron-
to a dirigere una nuova emo-
zionante Partita.

«Fu grazie a Angelo Carlo
Festa – ha ricordato Roberto
Xausa – che Vucetich arrivò
a Marostica, quando nacque
l’idea di un grande spettacolo
in costumi medievali. Ma, ol-
tre alla regia e alla scenogra-
fia, Vucetich ha saputo crea-
re anche il mito della leggen-
da».

«Dopo aver letto il brogliac-
cio - ha continuato Xausa nel
suo racconto- , Vucetich si re-
cò alla biblioteca Marciana
di Venezia e da un vecchio li-
bro del Quattrocento strap-
pò una pagina bianca, sulla
quale poi scrisse a mano la
storia del manoscritto ritro-
vato».

Guardando al futuro, l’emo-
zione dei ricordi e dell’affasci-
nante storia della Partita a
scacchi è destinata a rimane-
re viva in città.

La presentazione della mo-
nografia curata da Andrea
Speziali, uno dei massimi
esperti dell’arte liberty in Ita-
lia, è stata per la Pro Marosti-
ca anche l’occasione per fare
un atteso annuncio, sempre
in merito all’ideatore della
rievocazione storica scalige-
ra .

Il presidente della proloco
Simone Bucco, dal canto suo,
ha comunicato di aver ufficia-
lizzato la proposta al Comu-
ne per intitolare, oltre che
una sala del Castello Inferio-
re, anche una via cittadina al
genio di Mario Mirko Vuceti-
ch. •
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CASSOLA. Domenica apertoalla cittadinanza
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Lucio Zonta

Un incendio si è sviluppato
ieri verso le 15 in una sorta di
ripostiglio della ditta Zanini
srl, magazzino di mobili grez-
zi ubicato al civico 125 di via
Croceron, a San Zeno di Cas-
sola, quasi ai confini con Bas-
sano. Le fiamme scaturite
per cause in via di accerta-
mento,non si esclude comun-
que qualche intoppo all’im-
pianto elettrico, non hanno
provocato danni rilevanti, es-
sendo state limitate grazie an-
che all’intervento dei vigili
del fuoco.

Purtroppo, però, il fumo ha
invaso l’interno della struttu-
ra e le conseguenze sotto l’a-
spetto economico sono da va-
lutare.

L’allarme è scattato verso le
15 quando da una abitazione
contigua al magazzino i resi-
denti hanno notato del fumo
uscire dal capannone. I pom-
pieri sono arrivati in breve
sul posto dal distaccamento
di via Ca’ Baroncello ma an-
che dal comando di Vicenza
da dove è stata fatta partire
un’autopompa. I pompieri
hanno spento le fiamme in
circa 45 minuti e contempo-
raneamente hanno spalanca-
to le finestre per far uscire il
fumo. Il ripostiglio attaccato

dalle fiamme è utilizzato co-
me deposito e sono bruciati
alcuni bancali e altri materia-
li non di valore

I vigili del fuoco hanno tro-
vato l’accesso nell’azienda
proprio in grazie alla disponi-
bilità della famiglia che li ave-
va allertati piazzando i mezzi
di soccorso nel giardino. I
proprietari del magazzino in-
fatti abitano a Verona. Sono
stati subito avvertiti ma ieri
pomeriggio, considerati la di-
stanza e il traffico domenica-
le, hanno impiegato non po-
co tempo per arrivare sino a
Cassola. •

Una giornata da detective, al-
la ricerca di indizi e di prove
per risolvere un caso degno
di Hercule Poirot o di Sher-
lock Holmes.

Domenica 11 ottobre a San
Giuseppe di Cassola scatta la
“Caccia al colpevole”, riedizio-
ne, in chiave “gialla”, della
“Caccia al tesoro a squadre”
andata in scena con grande
successo lo scorso anno per le
vie della frazione.

Un appuntamento rivolto a
tutti gli abitanti, senza limiti
d'età, e promosso dal Proget-
to Giovani Comunale e dagli
Scout della sezione di San
Giuseppe, in collaborazione
con l'Azione cattolica, gli Al-
pini e la Pro Loco, nel rispet-
to delle norme a contrasto
del contagio da coronavirus.

«L'iniziativa - spiega l'asses-
sore alle politiche giovanili
Marta Orlando Favaro – pun-
ta a far crescere lo spirito di
appartenenza alla comunità,
a creare aggregazione e a va-
lorizzare i luoghi di incontro
del territorio: dalla bibliote-
ca al centro parrocchiale, dai
parchi all'ex caserma Ai Mu-
li, scelta come base di parten-
za e punto d'arrivo della ma-
nifestazione».

«La formula è quella già col-

laudata nella prima edizione
– prosegue l'amministratrice
-. Si potrà partecipare for-
mando squadre composte da
un minimo di tre ad un massi-
mo di sei persone. Ogni team
dovrà essere dotato di uno
smartphone con connessio-
ne a Internet e sarà chiamato
a muoversi lungo le vie della
frazione per scovare indizi e
risolvere una serie di enigmi
che permetteranno, alla fine,
di giungere alla risoluzione
del caso. Il divertimento è as-
sicurato, sia per i bambini sia
per gli adulti».

Il ritrovo è fissato per le 9
nel piazzale dell'ex caserma,
le premiazioni si terranno
verso le 14. Chi lo desidera po-
trà fermarsi per il pranzo,
che verrà preparato dal grup-
po Alpini della frazione.

Per partecipare è necessa-
rio dare la propria adesione
attraverso il sito del Comune
di Cassola https://www.co-
mune.cassola.vi.it/myporta-
l/C_C037/dettaglio/conte-
nuto/caccia-al-colpevole en-
tro venerdì 9 ottobre. Infor-
mazioni al numero 338
1900790.

In caso di maltempo l'even-
to sarà rinviato a domenica
18 ottobre. •

Ilmagazzino mobiligrezziZanini di viaCroceron aCassola

Carambola
inpiazzetta
Zaine

Festa votiva dedicata alla Madonna del Rosario, in programma
ininterrottamente per il 141^ anno a S. Fortunato, oggi, con la
regia del Comitato organizzatore guidato da Luigi Zonta. La sta-
tua della Madonna verrà esposta, alle 9,30 sul campo, dove alle
10 ealle15saranno celebratele messe. Seguiràlaprocessione.

AlessandroCecchi Paone ospite difondazione VolksbankaMarostica

CASSOLA. Le squadre dei vigili del fuoco spengono il principio d’incendio

Subitodomatoilrogo
inmobilificioaS.Zeno
Moltitestimonihannonotatoil fumousciredaltetto

Ivigili delfuoco ieriaS.Zeno

Fotonotizia

IncentroaBassano,nellanotte
trasabatoeieri,unventenneal-
laguidadellasuaauto ha perso
il controllo del mezzo che si è
ribaltato fra piazzetta Zaine e
vicolo Bonamigo. Fortunata-
mente nello schianto non ha ri-
portatoferite.

Èapertoognisabatodalle10alle12alpatronatodellaSs.Trinità
inAngarano,esclusol’ultimofinesettimanadelmese,losportello
Caritas per il sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà
dell’unità pastorale della destra Brenta. La Caritas promuove an-
cheunaraccolta di generialimentari non deperibili.

SOCIALE
SportelloCaritas

allaSs.Trinità

SANFORTUNATO
Oggi

la festavotiva

Taxi
"Consorzio radio taxi" garan-
tisce la copertura del servi-
zio sette giorni su sette per
la fascia oraria che va dalle 5
del mattino all’1 di notte. La
nuova struttura è raggiungibi-
le telefonicamente, chiaman-
do 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, effettua-
to da volontari. Telefono Ami-
co ti ascolta tutti i giorni (fe-
stivi compresi) dalle 10 alle
23, al numero 0223272327.

Taccuino

Che la terra ti sia lieve.

Non è più tra noi, ma sarà sem-
pre con noi nel nostro cuore, la
cara

ROSINA ZANFRÀ
ved. BARON

di anni 90

Lo annunciano con profondo do-
lore i figli LORIS e LORENA, la
nuora MICHELA, il genero
WALTER, i nipoti, i pronipoti, il
cognato, le cognate e i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo marte-
dì 6 ottobre alle ore 15.30 nella
chiesa di Santa Croce, giungen-
do dall'ospedale San Bassiano.
La veglia di preghiera sarà lune-
dì 5 ottobre alle ore 19.30 in chie-
sa.
Non fiori ma eventuali offerte sa-
ranno devolute al Progetto Oasi
Villaggio Mama Mima.

Si ringraziano fin d'ora quanti
parteciperanno al lutto della fa-
miglia.

Bassano del Grappa,
5 ottobre 2020

SERVIZI FUNEBRI GENERALI
O.F. PESAVENTO

NOVE
Tel. 0424.590155

ANNIVERSARIO

5/10/2010 5/10/2020
La tua è sempre una presen-
za viva nei nostri cuori.

ESTER POZZAN
in GIUBILATO

Ti ricordiamo con una S. Messa
mercoledì 7 ottobre alle ore
19.00 nella chiesa parrocchiale
di San Vito.

Bassano del Grappa,
5 ottobre 2020

ANNIVERSARIO

5/10/1999 5/10/2020

GIOVANNI VIDALE
I tuoi cari ti ricordano con immu-
tato, immenso affetto.

Una S. Messa in suffragio sarà
celebrata sabato 10 ottobre alle
ore 18.30 nella chiesa Arcipreta-
le di Campese.

Bassano, 5 ottobre 2020

ANNIVERSARIO

ANGELO DALLA COSTA
Sei sempre nei nostri cuori.

San Giacomo di Romano
d'Ezzelino, 5 ottobre 2020

A BASSANO LE NECROLOGIE
SI RICEVONO TRAMITE E-MAIL all’indirizzo:

necro.vicenza@publiadige.it
 (fai un necrologio)

Ricordatevi di telefonare al n° 0444/396200
per avere la conferma dell’avvenuta ricezione

IL GIORNALE DI VICENZA
Lunedì 5 Ottobre 2020 Bassano 19

ds: lora rosanna


