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VILIAMARZANA

La rotatoria sulla Strada pro
vinciale 18 vedrà finalmente la
Luce dopo sei anni di stand-by
grazie allo sblocco dell’avanzo
di amministrazione, che con
sentirà anche di restaurare la
torre Morosini e sistemare alcu
ne strade e marciapiedi.

Il consiglio comunale ha va
rato una variazione di bilancio
per realizzare nuove opere pub
bliche dopo il via libera alluti
lizzo dell’avanzo di amministra
zione, che ha consentito alla
giunta guidata da Luca Prando
di dare impulso a diversi pro
getti finora rimasti nel cassetto.
«Lo svincolo dell’avanzo di bi
lancio ci permette finalmente
di dare corso a molti progetti
che la cittadinanza stava aspet
tando, finora rinviati per i pre
cedenti vincoli governativi -

spiega Prando con soddisfazio
ne - il Comune di Lusia è tra gli
enti con ragguardevoli risorse
economiche che finora non era
possibile usare a causa del bloc
co, ora dichiarato illegittimo».

LA ROTATORJA
L’opera più importante che

potrà andare finalmente in por
to è la rotatoria progettata lun
go La Sp 18, all’incrocio tra le vie

Gorzon, Nenni, Martiri della li
bertà e Marasso, cofinanziata
dalla Provincia. Per il dfaci
mento dell’intersezione, dal co
sto di 260m11a euro, il progetto
varato nel 2012 era slittato per
una sede di ostacoli di varia na
tura e la progettazione esecuti
va è stata aggiornata nello scor
soanno.

Con la variazione di bilancio
sono stati finanziati anche in
terventi per la sicurezza strada
le, con ll9miLa euro per sistema
re i marciapiedi delLe vie Roma

Fratta Polesine

Anche quest’anno, in
occasione della festa di
Ognissanti, villa Raduerdi
Fratta propone uno speciale
appuntamento per bambini,
“TeatrHorror incontri
i-avvicinati con il terrore”. Per
avvicinare i giovani
partecipanti a momenti
culturali del passato,
attraverso stnzmenti antichi
di divertimento popolare, la
dimora palladiana diventerà il
set di un’esperienza a contano
diretto con i personaggi che

e Martiri della libertà, e viale
Europa, poi circa SOmila euro
per riasfaltare alcune strade tra
le quali via dell’Unità e altri
5ùmfla per ampliare e adegvare
parte della rete di pubblica illu
minazione.

PATRIMONIO STORICO
Trale nuoveoperefinanziate

trovano spazio anche due pro
getti a regia del Gai Adige, che
hanno ottenuto contributi con
gli interventi del Piano di svi
luppo locaLe 2014-2020, mirati

hanno terrqrizzato nei secoli:
streghe, mostri,vampiri e
altre figure inquietanti.
L’evento verteràsu uno
spettacolo interattivo di
pupazzi e burattini. A seguire
un laboratorio per
trasformaresemplici
barattoli di vetro, in lanterne
di Halloween. Tutto avrà
inizioalle I6.perdueore.
L’evento è rivolto a bambini
dai 5 ai 12 anni Informazioni e
prenotazioni al 366/32406190
info@villabadoerdt

al recupero di sii storici e alla
vaiorizzazione delle peculiarità
locali anche sotto l’aspetto turi
stico. La torre Morosini, unica
parte del castello rimasta in pie
di dopo il bombardamento del
20 aprile1945 che rase al suolo
il vecchio centro di Lusia, avrà
nuova vita con un intervento di
restauro conservativo e adegua
mento interno per renderla ac
cessibile al pubblico, I circa
l4omila euro necessari arrive
ranno in gran parte dai fondi
europei, con un contributo di
lO4mila euro, e per il resto
dall’avanzo di amministrazio
ne.

ALTRI INTERVENTI
Trentaduemila euro di finan

ziamenti europei serviranno
per il progetto da 39mila euro
che prevede la realizzazione di
un percorso storico-culturale
mirato a far scoprire al visitato
re luoghi come la chiesa parroc
chiale, il parco delle mmcm
branze, la torre Morosini e il
mercato ortofrutticolo, con un
filo conduttore che lega storia e
tradizione orticola.

«Tutti gli appalti per l’asse
gnazione delle numerose opere
previste dovrebbero trovare af
fidamento entro fine anno», è la
previsione del sindaco.

Ilaria Bellucco

OCCHIODELLO

Alcuni cittadini hanno nota
to anomalie sull’asfalto del
pionte e così hanno chiamato il
Comun- «Non essendo un can
tiere gestito da noi, abbiamo in
teressato l’Anas affinché le cre
pe, sorte in corrispondenza dei
punti dove verranno collocati i
giunti, siano risanate», spiega il
sindaco Daniele Chiarioni. Co
me riferito dalla direzione lavo-

la messa di benvenuto
a don Massimo Guerra

L’UNITÀ PASTORALE
E stata scritta una nuova

pagina della storia di Ficaro
lo, Gaiba e Salara che sotto la
guida di don Massimo Guer
ra, sono diventate un’unica
unità pastorale. Un’esperien
za nuova e medita sia per i fe
deli, sia per il loro pastore, fi
nora a capo della parrocchia
di San Biagio a Lendinara,

Dopo l’annuncio dei mesi
scorsi, l’ingresso ufficiale è
stato fatto durante la messa
nella chiesa di Sant’Antonhio
di Ficarolo, alla presenza del
vescovo Pierantonio Pavanel

IL N VO VO CORSO
Al fianco di don Massimo ci

sarà don Ferdinando Salvan
nel molo di collaboratore pa
storale, dopo aver fatto il par

I roco prima per 21 anni a Sala
ra, poi a Trecenta per altri
vent’anni. Le tre comunità si
sono riunite perdare il benve
nutoai nuovi sacerdoti dando
un primo assaggio di come
l’azione corale sia una carta
vincente per il futuro cammi
no delle parrocchie: un unico
coro, per esempio, composto
da cantori provenienti dai te
paesi per oltre 40 componen
ti. Per la solennità dell’occa
sione erano presenti i sindaci
Fabiano Pigaiani, Roberto

I Berveglieri e Andrea Prandi
ni, insieme al maresciallo dei
Carabinieri Valerio Maggiano
e ai rappresentanti delle varie
associazioni del territorio.

ri, «la reazione che sta avendo la
pavimentazione in alcuni punti,
dove saranno posizionati igiun
ti, è da ritenersi prevedibile a
causa del minore spessore
dell’asfalto, così concepito per
accogliere le cerniere tra le cani
pate. Entro novembre il cantie
re si concluderà con l’immissio
ne dei giunti, la rimozione
dell’impalcato e l’apertura delle
passerelle pedonali, pertanto il
traffico, per alcuni giorni, sarà a
senso unico alternato».

celebrato la funzione religio
sa anche don Giancarlo Cre
paldi e don Mario Carmigno
la, che per limiti di età lascia
no il compito di parroci, dedi
candosi al riposo e all’aiuto di
altre parrocchie della diocesi,
Una celebrazione sentita, a
tratti commovente, piena di
affetto e calore sia per il nuo
vo parroco don Massimo, che
con fede e coraggio ha accetta
to questa nuova chiamata alla
guida di tre parrocchie, sia
per don Ferdinando, che no
nostante l’età, con generosità
ha scelto di mettersi ancora a
servizio, infine per don Gma
carLo e don Mario, punti di ri
ferimento e guide sempre pre
senti in questi lunghi anni.

IL GESTO DEL VESCOVO
A suggellare la cerimonia

la consegna simbolica al nuo
vo parroco delle chiavi delle
tre parrocchie per mano del
vescovo Pavanello e il saluto
istituzionale del sindaco di Vi
carolo, a nome anche dei col
leghi di Gaiba e Salara, augu
rando una buona e proficua
attività pastorale, in sinergia
con tutte le realtà del tefflto
rio.

Al termine numerosi par
rocchiani di Ficarolo, Gaiba e
Trecenta si sono ritrovati ne
gli ambienti della canonica
per un pranzo preparato dai
volontari della Parulara. E
ora la nuova unità pastorale è
pronta a intraprendere il suo
cammino con le festività di
tutti i santi, con un ricco pro
gramma di messe in tutte e
tre le parrocchie.

Linda Zanforlin

Arrestati due ladri dopo i furti in casa

Nell’auto avevano il bottino ar
raffato qualche ora prima da due
abitazioni della provincia di Pa
dovw contanti e gioielli in oro per
un valore di circa mifleeuro. Pen
savano di farla franca, invece so
no incappati in un controllo dei
carabinieri di Este e per i due la
dri, di origine croata, è scattato
l’arresto per furto aggravato in
abitazione e ricettazione. Entho
ny Bosjak, 25enne residente a

Borgo Veneto, e Mario Rukavina,
52enne domiciliato a viuamai-za
na, sono stati fermati martedì se
ma Saletto di Borgo Veneto a bor
do di una Ford Focus. L’auto ha
attinto l’attenzione dei militari
del Nucleo operativo e radiomobi
le della compagnia di Este, impe
gnati in un servizio di perlustra
zione per contrastare i reati pre
datori. A bordo della Ford Focus,
risultata intestata a un prestano-
me, i carabinieri hanno trovato
circa mille euro tra gioielli e con
tanti. Dai controlli incrociati è ri

Crepe sul ponte, Chiarioni:
«E una reazione normale»

sultato che Bosjak e Rukavina
avevano appena svaligiato due
abitazioni a Campodoro e Piazzo
la sul Brenta. A quel punto i cara
binieri hanno deciso di fare ulte
riori controlli, setacciando le abi
tazioni dei due croati, sospettan
do che vi rosse nascosta altra re
furtiva, Le perquisizioni nelle ri
spettive case barino permesso di
recuperate argenteria, orologi,
gioielli e contanti per altri 1.500
euro. Un bottino che i due stranie
ri non hanno saputo giustificare.
Per loro è scattato l’arresto con la

duplice accusa di furto aggravato
in abitazione e ricettazione. Ieri
mattina in Tribunale a Rovigo si è
svolta la direttissinia: arresto con
validato, ma i due predoni sono
stati scarcerati Nei loro confron
ti il giudice ha disposto l’obbligo
di firma in attesa del processo. La
refurtiva nell’auto è stata restitui
ta, il bottino rinvenuto a casa dei
ladri sarà oggetto di ulteriori ac
certamenti per capirne la prove

‘nienza e farlo riavere alle perso
ne cui è stato sottratto.

M.E.Pat

Una grande festa
per la nùova
maxi-parrocchia
Ficaro1o ha ospitato

PATRIMONIO D PAESE Torre Morosini è tutto ciò che si è salvato del castello dal bombardamento della Seconda guerra mondiale

lo.

Via alla rotatoria sulla Sp18
e al restaùro della torre
Lo sblocco dell’avanzò di bilancio i’1n agenda sono previste asfaltature
consente una serie di interventi e ampliamenti della rete dei lampioni

LUSIA

LA CELEBRAZIONE

Villa Badoer diventa teatro horror

L’UNITÀ PASTORALE
RACCOGLIE GAIBA,
FICAROLO E SALARA
E VEDRÀ ANCHE
LA PRESENZA
DI DON SALVAN

In segno di amicizia e in
una sorta di fraterno passag
gio di testimone, hanno con-
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LA CERIMONIA Il vescovo ha consegnato le chiavi simboliche
della parrocchia a don Guerra durante la messa


