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Arriva da papa Francesco il
“grazie” a Carlo De Guio, sto-
rico presidente della Sala del-
la comunità di Vò; e arriva
sotto forma della croce d’oro
“pro Ecclesia et Pontefice” la
più alta onorificenza, istitui-
ta nel 1888, che la Santa Sede
elargisca ai laici che si distin-
guano per il servizio verso la
Chiesa e la persona del Papa.

La croce è stata consegnata
ieri sera a De Guio da don
Alessio Graziani, direttore
dell’Ufficio diocesano per le
comunicazioni sociali, duran-
te la messa prefestiva concele-
brata da don Sergio Badin e
don Giampaolo Marta (attua-
li parroci), don Saverio Cre-
stanello e don Francesco Fri-
go; presenti gli amministrato-
ri comunali e i volontari
dell’associazione oggi guida-
ta da Ivan Pellizzari. «È un
riconoscimento - ha detto De
Guio nel ricevere la medaglia
- che appartiene a tutte le per-
sone che negli anni hanno
collaborato con me, alcune
delle quali non ci sono più o
hanno camminato per un po’
con noi».

Nato nel 1945 a Vò di Bren-
dola, Carlo De Guio sposa nel
1974 Francesca Beltrame;
l’anno successivo arriva a
Brendola il parroco don Save-
rio Crestanello, la cui energia
coinvolge la famiglia De
Guio in due iniziative fonda-
mentali: nel 1977 accolgono
in affido due adolescenti, che
- una volta maggiorenni - de-
cideranno di rimanere nella

famiglia di Carlo, che negli
anni successivi si arricchisce
di due figli. Don Saverio rico-
nosce poi in Carlo il leader
del gruppo di giovani parroc-
chiani che tentano di far rina-
scere la sala cinematografica,
inaugurata nel 1957, ma di
fatto in stand by. Nasce così
un gruppo di promozione cul-
turale che nel 1984 si forma-
lizza nell’associazione “Sala
della comunità di Vo’ di Bren-
dola”, presieduta da Carlo De
Guio, e che dà avvio a molte
iniziative: proiezione di film,
la rassegna di Teatro e caba-
ret, “Porta il papà a teatro”. E
ancora, il Cinecircolo “Bren-
dola Cinema” e la rassegna
musicale Vo’ on the Folks,
con cui la Sala varca i confini
nazionali con artisti da tutti i
continenti. L’arrivo nel 1989
di don Giuseppe De Facci ag-
giunge maggior partecipazio-
ne della Sala alla vita parroc-
chiale: l’associazione racco-
glie oggi circa 90 volontari.

La Sala propone ogni anno
circa 130 attività a pagamen-
to, ma ne gestisce un altro
centinaio a ingresso libero
per le scuole, la danza, la
scuola di teatro, parrocchia,
pro loco, biblioteca, Caritas e
associazioni. Se papa Giovan-
ni Paolo II auspicava che la
sala della comunità intra-
prendesse “una sorta di cate-
chesi che parta dalle vicende
umane”, a Brendola ciò si è
compiuto grazie alla visione
di un uomo di paese, Carlo
De Guio, che da 40 anni vive
questa missione con passio-
ne, etica, spirito di servizio. •
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CRESPADORO
CONCERTOD’ORGANO
NELLA CHIESA DI MARANA
Gerardo Chimini, oggi alle
20.45 su organo Zordan
del 1879 eseguirà musiche
di Bach, Beethoven,
Haydn, Bertoni, Pasini. Se-
guirà degustazione con
“Per Marana e tartufai dei
Lessini vicentini”. Evento
del Festival concertistico
internazionale di Vicenza.
Ingresso libero. M.P.
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L’onorificenzae lapergamena arrivatedallaSanta Sede. I.BER.

Matteo Pieropan

Ferragosto all’asciutto per i
residenti di Altissimo e Noga-
role, a causa del perdurare
della carenza idrica. Perma-
ne infatti la sospensione
dell’erogazione dell’acqua
dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle
7.30. Dopo un confronto av-
venuto ieri con i tecnici di Ac-
que del Chiampo, i sindaci
hanno stabilito di non revoca-
re le due ordinanze che im-
pongono le misure restrittive
sull’uso. Da 25 a 500 euro
l’ammenda per chi viene piz-
zicato ad usare l’acqua della
rete per innaffiare orti, giardi-
ni, lavare veicoli e cortili o
riempire piscine. «Siamo an-
cora in uno stato di crisi -
spiega il direttore generale di
Acque del Chiampo, Alberto
Piccoli-. Con i provvedimenti
di razionalizzazione, evitan-
do di erogare l’acqua nelle fa-
sce notturne, abbiamo regi-
strato un miglioramento

nell’accumulo a livello di va-
sche e serbatoi. Ma non c’è
un sufficiente approvvigiona-
mento di sorgenti. Serve la
massima attenzione da parte
degli utenti sull’uso responsa-
bile». Pertanto, Romina Bau-
ce, sindaco di Nogarole, e Li-
liana Monchelato sindaco di
Altissimo, non hanno potuto
fare altro che prorogare i
provvedimenti che consento-
no l’uso di acqua potabile per
il solo utilizzo domestico
(igienico-sanitario). Finora i
residenti hanno dimostrato
collaborazione. Domani ci sa-
rà un ulteriore incontro tra
sindaci e vertici di Acque del
Chiampo per stabilire il da
farsi. «Vogliamo ridurre le fa-
sce orarie in cui il servizio è
interdetto - commenta il pri-
mo cittadino di Nogarole
Bauce-. Non escludo che pos-
sa avvenire, ma i cittadini de-
vono fare la loro parte così da
poter allentare in tempi brevi
queste disposizioni». •
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SANPIETROMUSSOLINO
FESTAALLAGOAZZURRO
CONTROTE EMUSICA
Oggi in località lago Azzur-
ro, in via Disconzo, tradi-
zionale festa di ferragosto
con specialità di trota. Alle
16.30 si inizia con la musi-
ca con i dj Petermix e Wal-
ter Santolin e lo spettacolo
dei Boogie dancer. PResen-
ti stand con avannotti e tro-
te dell’alta valle, panini e
birra. M.P.

CRESPADORO
MOSTRADI PITTURA
DAOGGI ADURLO
A partire da oggi nella sala
parrocchiale di Durlo sarà
aperta la mostra di pittura
di Adriano Cassini, artista
veronese di Cellore, e Bet-
ty Pignotti, padovana.
Nell’esposizione, opere
che ritraggono la vita agre-
ste di un tempo, paesaggi
incontaminati e mestieri
tradizionali. M.P.

Brevi

SAREGO
MUSICA,BALLI
EFUOCHID’ARTIFICIO
Serata culmine per la Sa-
gra dell’Assunta di Sarego.
Questa sera alle 21 al pala-
tenda in zona impianti
sportivi musica e balli con
l’orchestra spettacolo “Ni-
coletta & Franco”. A parti-
re dalle 23.30 gran finale
con lo spettacolo di fuochi
d’artificio. M.G.
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