
Inrealtà lareplicaèpiùpiccola
rispettoalmonumentooriginale

Lafestadella“Rua” ha già
avutolabenedizionedel
sindacoVariati, cheha
annunciatola
manifestazionecome
l’eventodi settembre.
«Nonci sarà la cenasotto
lestelle-sono leparole del
primocittadino-ma il 4
settembreavremo una
festachecoinvolgerà
tuttoil mondo
dell’associazionismo
vicentino.Aquesta
seguirà poila Nottebianca
connumeroseiniziative
chenonmancherannodi
attirarevicentini enon».

«È l’evento
piùatteso»

Giancarlo Marchetto

ComelozioSam, indicepunta-
todritto, UmbertoNicolai, as-
sessore allo sport del comune
di Vicenza nonchè presidente
del Coni provinciale chiama a
raccolta i volontari dello sport
vicentino. Un arruolamento
volontario per una sola occa-
sione, la “Festa della Rua" in
programma a Vicenza il 4 set-
tembre 2010. La Rua, simbolo
storico della città diVicenza è
stata riesumata grazie prima
adAmcpseoraallaneocostitu-
ita associazione “Comitato
per La Rua" vuole riportare la
storicamanifestazione,simbo-
lodellavicentinità, facendo ri-
percorrere al monumento og-
gi fedelmente ricostruito co-
me'era in origine, su disegno
di Andrea Palladio, l'antico
tracciato cittadino.
Non è il caso di spaventarsi

perchè non si tratta della gi-
gantesca “rua" per laquale co-
me hanno lasciato scrittome-
morialisti d’eccezione come
Walter Stefani necessitavano
nonmenodi 100portatori per
portareilmonumentoorigina-

riamentesimbolodella fraglia
dei Notai e successivamente
assunto a simbolo della città.
Il monumento originario an-
dò completamente distrutto
nelbombardamentodiVicen-
zadel1944edilcloneverràpo-
sizionato in piazza dei Signo-
ri.L'appellodiNicolaiedelsin-
dacoAchille Variati ai giovani
volonterosi per il prossimo 4
settembreèper laprocessione
della "Ruetta". La riproduzio-
ne in scaladellamastodontica
rua seguirà il tracciato storico
partendo da Piazzetta Palla-
dio, quindi proseguirà lungo
contrà Muscheria sino a piaz-
za Duomo per la benedizione
vescovile poi lungo via Vesco-
vado transiterà inCorsoPalla-
dioperentrare,dacontràSan-
taBarbara, inPiazzadeiSigno-
ri, dove sosterà a fianco della
sorella maggiore, la maxi rua
posizionata tra le due colonne
inpiazzadeisignori,primadi
rientrare in Piazzetta Palla-
dio.
Proprio per trasportare la

"Rua", più leggera emaneg-
gevole della sorellamaggio-
re, ilsindacohadelegatol'as-
sessore allo sport Nicolai che

ha lanciato ilproclamaalle so-
cietà sportive, in primis,natu-
ralmente all'Umberto I della
pesistica e lotta ed ha trovato
ilprimo sìnelcampionedi lot-
tagrecoromana, ildiciottenne
Tommaso Zenere e nel pluri-
campione italiano nonchè
olimpionico di lancio del di-
sco Diego Fortuna. Poi il
rugby, l'atletica leggera con i
pesisti, discoboli e martellisti
mavannobeneancheglispor-
tivi in salute e di buona volon-
tà perchè non si tratta di una
sfidasportivamadiunascom-

messadella cittàper riportare
unabellatradizionecheconal-
terne vicende si arenònel lon-
tano 1928. Ogni associazione
sportivadovrebbepartecipare
alla sfilata con almeno20 rap-
presentanti, in divisa ufficiale
egagliardetto.
La manifestazione si svolge-

rà nella serata di sabato 4 set-
tembreconpartenzadellapro-
cessione della Rua alle ore 21
da piazza Duomo. All'arrivo è
prevista la cerimonia di resti-
tuzione della Rua alla città,
con esibizione di una banda
musicale,recita teatrale,musi-
che antiche, danze con il clou
al momento dell'illuminazio-
ne della Rua. Per aderire all'
iniziativa le società sportive
possono contattare gli orga-
nizzatori tramite e-mail: ass-
sport @ comune.vicenza.it o
via fax al n.0444 222170 entro
metàagosto.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

EVENTI.AppellodiNicolai perportare in processionel’antico simbolo

Festadella“Rua”
IlComunecerca
bicipiti informa

ReclutatoancheDiego Fortuna

Ilsindaco

Folladi vicentiniradunatisottola “Rua” inpiazza deiSignori
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