
:: SpecialeTavernelle

Profumo di Baccalà a Tavernel-
le! Prende il via oggi la 45a edi-
zione della Sagra del Baccalà
che rappresenta una delle più
importantie longevemanifesta-
zioni della Provincia di Vicenza.
Lamacchinadeipreparativi era
stata avviata dalla Pro Loco già
diverse settimane fa riunendo
con il consueto entusiasmo le
forze che danno vita all’evento:
il consiglio direttivo, un nutrito
gruppo di giovani e anche ex
giovani tabernulensi, accomu-
natidallostessospiritosolidari-
stico.
Quelladiquest’annosiprean-

nuncia un’edizione ancora piu’
coinvolgente e la grande quali-
tàdellamanifestazionesettem-
brina di Tavernelle richiamerà
ancoraunavolta tantiappassio-
nati buongustai anche da fuori
provincia.
E se l'edizione del 2011 era

statacaratterizzatadallasplen-
dida mostra dedicata ai primi
50 anni della Pro Loco organiz-
zata dall'infaticabile cav. Rena-
to Piccolo, l'edizione di quest'
annosaràcaratterizzatadadue

importanti novità. La prima ri-
guarda il rifacimento della pavi-
mentazionedellapiazzettaanti-
stante la casa del giovane e la
secondanovitàè legataallaso-
stituzione della famosa Taber-
nulache, a buondiritto, fa parte
della storia di Tavernelle. Non
mancheranno modo e tempo
per dare pubblico riconosci-
mentoachi tantosi èprodigato
per la realizzazione di queste
due opere. Come ha sottilinea-
to ildirettivodellaproLoco«va-
le la pena sottolineare la straor-
dinariagenerositàdicoloroche
credonoancoranel valoredella
comunità locale offrendo le
condizioniperrecuperare ilsen-
so dello stare insieme, del con-
dividere momenti di vita tra-
scorsi in compagnia. Gli storici
locali non tarderanno a delizia-
re gli ospiti con qualche aned-
dotooepisodio legatialla taber-
nula che per molti anni ha rap-
presentato il centro operativo
delle manifestazioni settembri-
ne».
Appuntamento dunque a Ta-

vernelledaoggial9settembre.

A cura della Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

Questa seradunque si alza il si-
pario sulla Sagra del Baccalà di
Tavernellegiuntaalla45aedizio-
ne. A dare il via al programma
l’ottava edizione del Gran Galà
del baccalà (posti esauriti da
settimane!) che offre l'occasio-
ne di valorizzare un piatto che,
considerato povero, sotto le
abili mani degli chef di casa ha
assunto livelli di alta cucina. Ri-
cordiamochealGranGalàpar-
teciperanno il sindaco di Novi
di Modena cui verrà devoluta
una somma che verrà messa a
disposizione dalla Pro Loco cui
verrà aggiunta una raccolta di
fondi organizzata durante tutta
lamanifestazione e l'assessore
al turismo della regione Veneto
Marino Finozzi a testimonianza
del valore turistico ed enoga-
stronomicochelamanifestazio-
ne tabernulense ha raggiunto.
Da domani al 09 settembre la

sagracontinueràcon ilconsue-
to corollario di musica, piatti,
bevande e allegria dedicata a

tutte le età. In dettaglio: questa
sera alle 20.00 il Gran Galà del
Baccalà, da domani fino a do-
menica 9 settembre alle alle
19.00 apertura della tabernula
(stand gastronomico). Domani
alle 21.00 «Giovani alla Ribal-
ta»; venerdì 7 settembre dopo
cena tutti in pista con l’orche-
stra «Liscio Simpatia». Sabato
8 la tabernula sarà aperta an-

che a mezzogiorno con menu’
unico a base di Polenta e Bac-
calà. Sempre sabato dalle
21.00 musica e ballo con l’or-
chestra «I Nuovi Delfini».
Domenica 9, ultimo giorno di

festa, stand gastronomico
aperto anche a mezzogiorno
con il piatto unico Polenta e
Baccalà e serata danzante con
l’orchestra «Sergio e Mirela».
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STASERAILVIAALLAQUARANTACINQUESIMAEDIZIONEDELLAMANIFESTAZIONEFATTADISAPORIETRADIZIONE

TornalasagradelBaccalà

UNCOROLLARIODIAPPUNTAMENTIPERDIVERTIRSIINBUONACOMPAGNIA

Ilcalendariodeglieventi
sotto lostandesulla«pista»

In piazza del Donatore a Ta-
vernelletuttoèprontoperda-
reilviaall’edizione2012della
Sagra del Baccalà. E que-
st’anno la festa avrà anche il
buon sapore della solidarie-
tà.ComehaspiegatoGiorda-
no Frealdo «con la sagra vo-
gliamocontinuareadaiutare
lepopolazionidell'EmiliaRo-
magna colpite dal terremoto
aderendo anche alle inizitive
promosse dall'amministra-
zionecomunalediSovizzo».
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SOVIZZO
T e F 0444 551414 C 348 2280174

di De Gobbi Manuel

Preventivi Gratuiti
• Progettazioni
• Installazioni
•Manutenzioni
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0444.54 44 55
(24 ore su 24)

Vicenza C.so SS.Felice e Fortunato,215
AltavillaVicentina Via Marconi,39

Sovizzo Via Roma,33

sanlazzaro1998@yahoo.it
www.onoranzefunebrivicenza.it

Lavori cimiteriali
lapidi, loculi, tombe di famiglia

CREAZZO (VI) Via Milano, 8 - Tel. 0444 522318
www.cucinatomasi.it

Gastronomia
Pescheriae

0444 522318
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Via G. Marconi, 50/52
SOVIZZO (VI)

Cell. 349 3641919

G
X
21
03
7

IL GIORNALE DI VICENZA
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