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ASOLO

Lenozzearcobalenononsono
più un tabù. E il grande passo
puòavvenire come inuna favola:
daAsolo parte il nuovomatrimo-
nio “love is love” con sfilata di
abiti da sposi omo. Business o as-
senza di condizionamenti? Di
tutto un po’. Ma di base, un fatto:
se le coppie etero per lo più con-
vivono, il matrimonio è sempre
più preferito dalle coppie omo-
sex. Nulla di meglio quindi che
scegliere una cerimonia curata,
perfetta nei dettagli, come nel li-
bro dei sogni. E l’azienda asola-
na Gu&Gi Equipe di Guido Zan-
canaro porta in passerella i vesti-
ti per le coppie di sposi e le cop-
pie di spose. «Abbiamomolte ri-
chieste - spiega il titolare - d’al-
tronde è giusto che chiunque de-
cidadi fare il grandepasso».

LA NOVITA’
Il mercato, va da sè, si adegua

in fretta. E Sposissimevolmente,
la storica fiera a Stra nel Venezia-
no dedicata agli sposi, punto di
riferimento del Triveneto, apre
alle coppie arcobaleno. Perchè
l’amore è l’amore, tagliano corto
i guru del settore, già pronti ad
intercettare il nuovo trend. “Lo-
ve is love” è infatti il motto
dell’edizione 2018 che avrà ap-

punto un’offerta dedicata esplici-
tamente anche alle coppie omo,
a cominciare dalla sfilata di abiti
nuziali di sabato 6 ottobre (ore
16) che vedrà in passerella solu-
zioni di outfit sia per coppie ete-
ro che omo. «Abbiamo avuto ri-
chieste in questo senso, sia da
nostri espositori sia da numero-
se coppie di fidanzati – spiega
Guido Zancanaro titolare di
Gu&Gi Equipe di Asolo, che que-
st’anno ha rilevato il marchio
della kermesse dall’associazione
culturale locale “Sublimidea” -.
Del resto se “l’amore è amore” è
giusto che chiunque decida di fa-
re il grande passo, impegnando-
si con un’altra persona in unpro-
getto serio di vita comune, abbia
l’opportunità di accedere a pro-
poste e soluzioni per organizza-
re unmatrimonio indimenticabi-
le».

IL PROGRAMMA
La storica manifestazione del

wedding, daGu&Gi Equipe rilan-
ciata anche nell’immagine, ri-
chiama ad ogni edizione quasi 2
mila visitatori, di provenienza
soprattutto dalle province di Ve-
nezia, Padova, Treviso e Vicen-
za, che hanno la possibilità di en-
trare in contatto con i migliori
professionisti delle nozze offerti
dal territorio. Tra gli eventi di
spicco della due giorni, oltre la
sfilata di abiti da sposi “Love is
love” di sabato alle ore 16, è previ-
sto il taglio della torta nuziale
con brindisi a Villa Foscarini.
Ospite d’onore del edizione 2018
di Sposissimevolmente 2.0 è uno
dei wedding planner più famosi
d’Italia, Enzo Miccio, che agli
sposi darà preziosi consigli per
fare della loro festa di matrimo-
nioungiornodavvero speciale.
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CASTELFRANCO

«Rispetto ai 10-20 mila euro
per l’illuminazione del campo
da softball, che sembrava fosse-
ro sufficienti ogni qual volta sia-
mo entrati in argomento, oggi ci
troviamodi fronte ad un preven-
tivo sei volte superiore». Il sinda-
co Stefano Marcon ieri ha preso
carta e penna, esprimendo le dif-
ficoltà nel reperire i fondi per
l’impianto di illuminazione al
presidente di Thunders & Dra-
gons Softball Castellana, Fabio
Cecchin.

LA MISSIVA
Cecchin, nella lettera aperta

inoltrata all’Amministrazione,
aveva precisato che “l’investi-
mento per l’illuminazione del
campo da softball si aggira sui
79mila euro più altri 10mila eu-
ro per l’adeguamento dell’esi-
stente impianto nella zona dedi-
cata al baseball nondimilioni di
euro, un un investimento soste-
nibile per un bilancio di un Co-
mune da 33mila abitanti, se vo-
gliamo mantenere in vita una
società con 40 anni di storia che
rappresenta un importante pez-
zodello sport castellano”.

LA REPLICA
Marconha fatto i conti: «Pren-

do atto del vostro preventivo di
79mila euro al quale bisogna ag-
giungere l’Iva e le opere mura-
rie, che sommati arrivano vici-
no alla spesa di 150 mila euro».
Non solo: «Prendo atto che per
lei è poca cosa ma ciò dimostra
che non ha consapevolezza di
come funziona oggi la pubblica
amministrazione e rispondo al-
la suoauspiciodi non ricevere la
risposta retorica “non ci sono
soldi”, con una altrettanta affer-
mazione retorica “… se i vol, i
schei i cata”. Come scritto da
Cecchin nella lettera all’Ammi-
nistrazione, la società ritiene

che “dotare il campo comunale
di un impiantodi illuminazione,
che è necessario, è competenza
del Comune”». Il rischio paven-
tato da Cecchin, in caso di man-
cata illuminazione dell’impian-
to entro i primi mesi del prossi-
mo anno, con conseguente im-
possibilità per la squadra di gio-
care il campionato di serie A, è
quello di retrocessione, perdita
degli sponsor e chiusura della
società. Nella lettera del primo
cittadino, indirizzata per cono-
scenza anche al presidente del
Coni, GiovanniMalagò, al presi-
dente nazionale della Fisb, An-
dreaMarcon, all’Ufficio sport re-
gionale ed a Coni Servizi spa,
Marcon ci tiene a precisare alcu-
ni punti. «L’Amministrazione
che ho l’onore di condurre – scri-
ve il sindaco- ha sempre ritenu-
to che lo sport sia un valore da
tutelare, privilegiando la visione
educativa, salutare e sociale che
è intrinseca nello sport stesso,
in qualunque disciplina lo si de-
clini, senza alcuna preferenza».
Ecco i numeri: «Giova ricordare
che in Città abbiamo 52 impian-
ti per 60discipline, chevengono
messi a disposizione di 1750mi-
nori e 3000 adulti atleti e un co-
sto a caricodella collettivitàpari
a circa 500mila euro. Ma le mie
osservazioni non significano
che la questione non venga pre-
sa in considerazione, si aprirà
unconfronto», chiudeMarcon.

MariaChiaraPellizzari

Polpette, torna la sfida

LA GU&GI EQUIPE
DI GUIDO ZANCANARO
PARTECIPA
ALLA FIERA
SULLE NOZZE
NEL VENEZIANO

ASOLO

Oltre 2 mila 300 donne si pre-
parano a colorare Asolo di Rosa
domani, partecipando alla pas-
seggiata ludico motoria Asolan-
do in Rosa riservata alle sole
donne. «Se l’anno scorso la pri-
ma edizione della manifestazio-
ne aveva già riscosso successo
con oltremille iscritte – spiega il
sindaco Mauro Migliorini- que-
st’anno le iscrizioni sono rad-
doppiate grazie alla formula vin-
cente». L’organizzazione è a cu-
ra dell’associazione Adorea, in
collaborazione con il Comune e
LiltTreviso, a cui verràdevoluto
l’intero ricavato, per promuove-
re le attività di prevenzione, dia-
gnosi, cura e riabilitazione delle
donne colpite dal tumore al se-
no. «Oltre alla sensibilità dimol-

te aziende del territorio – ag-
giungeMigliorini- l’evento è pos-
sibile grazie ad oltre cento vo-
lontari in campo, questa volta
tutti uomini».

IN CAMPO
Vigili, volontari della prote-

zione civile, carabinieri in con-
gedo, ma anche volontari reclu-
tati dalle 4 frazioni del Comune,
che, resi riconoscibili dalla ma-
glietta nera con il logo Adorea,
saranno a disposizione per ga-
rantire la massima sicurezza
dell’evento. Tra le novità anche i
percorsi. «L’anno scorso il tragit-
to erauno, quest’anno sonodue-
continua il sindaco- a dimostra-
zione di come questamanifesta-
zione sta crescendo, attirando
molte partecipanti anche da fuo-
ri Provincia, che poi scoprono la
bellezza del nostro borgo». Le di-

stanze previste sono a scelta di
7,5 kmo 8,5 km. Il primo percor-
so si snoda per le strade del co-
mune di Asolo, attraversando
parte del sentiero degli Ezzelini,
passando poi per il centro stori-
co e scendendo lungo il suggesti-
vo Foresto Vecchio. Il secondo
percorso (8,5 km) offre la possi-
bilità di raggiungere anche il
monumento simbolo di Asolo.
Infatti salendo i 262 scalini che
portano alla Rocca, sarà possibi-
le scoprire coni visuali inusuali
e passeggiare inmezzo alla natu-
ra. In quest’ultimo percorso,
considerata la presenza degli
scalini, è sconsigliato l’uso dei
passeggini. Ma gli amici a quat-
tro zampe sonoammessi.

IL RISTORO
Il ristoro lungo il percorso sa-

rà allestito presso l’antico Ma-

glio di Pagnano, splendida offici-
na fabbrile quattrocentesca, nor-
malmente aperto solo la secon-
da domenica del mese e in que-
sta occasione accessibile in via
straordinaria. La partenza e il
punto di arrivo sono previsti a
Casella D’Asolo (lungo viale Ti-
ziano) dove saranno anche dislo-
cati i relativi servizi di segreteria
e un punto di ristoro. E, per ar-
ricchire il fascino del borgo aso-
lano Palazzo Beltramini in que-
ste sere si accenderàdi luci rosa,
richiamando l’attenzione
sull’evento. «C’è ancora molto
fermento-commentaOrnella To-
nin di Adorea- e continuano ad
arrivare richieste d’iscrizione».
Oggidalle 9alle 18 saràpossibile
iscriversi al Bar Manin in viale
Tiziano a Casella D’Asolo fino
adesaurimentopettorali.
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Softball a rischio
Marcon amaro:
«Spesa enorme»

NEL MIRINO Il campo da softball
privo di illuminazione

`«Servono almeno
150 mila euro molto
di più delle richieste»

MARITO E MARITO Una coppia di uomini si scambia la promessa di
matrimonio: è boom di richieste. Nel tondo, lo staff asolano

Gli sposi
arcobaleno
in passerella
alla fiera
` L’idea di un’azienda asolana:
«Sempre più richieste da coppie gay»

LA SFILATA
DI ABITI NUZIALI
SI SVOLGERÀ
SABATO 6 OTTOBRE
OSPITE IL WEDDING
PLANNER ENZO MICCIO

CASTELFRANCO

Torna dopo il successo della
prima edizione l’appuntamen-
to con la Disfida della Polpetta
sul sagratodelDuomo.
L’appuntamento per la go-

liardica competizione gastro-
nomica è domani dalle 16 a se-
ra accanto al Bistrò SanGiusti-
no, organizzatore dell’evento
aperto al pubblico.
Immancabile la partecipa-

zione del campione in carica,
Carlo dell’Osteria Stazionetta
di borgo Pieve. A sfidarlo Ales-
sandro del Bistrò, che cerche-
rà di sfilargli il titolo. Il terzo
contendente è Davide dell’Al-
bergo castellano alla Speranza
di borgo Vicenza. E a conten-
dersi il “trono della polpetta”

sarà anche Albert del Podere
dell’omonimo agriturismo di
Vedelago.
Una sfida tra quattro cuochi

e quattro locali per eleggere il
miglior “polpettaro” della zo-
na. Ogni locale proporrà pol-
pette a piacere a seconda delle
proprie specialità: carne, pe-
sce, spezzate, vegetali. Ad eleg-
gere il vincitore sarà il pubbli-
co, perché la giuria questa vol-
ta, a differenza della preceden-
te edizione, sarà tutta popola-
re.
Tra musica dal vivo, birra,

vinoepolpette chiunquepotrà
acquistare, assaggiare e votare
tutte le volte che vorrà, perchè
ad ogni polpetta acquistata sa-
rà consegnata una tessera elet-
torale per decretare il vincito-
re. (mcp)

Le colline si colorano di rosa: oltre 2.300 donne domani in passeggiata

SOLIDARIETA’ La Corri in rosa domani riempirà le strade di Asolo:
c’è abncora tempo oggi per le ultime iscrizioni


