
Ainministratori
e ragazzi insieme:
«Doveroso ricordare»

VII.LANOVÀ DEL GHEBBO
Consiglio comunalee consi

glio comunale dei ragazzi si so
no dati appuntamento domeni
ca per l’alzabandiera nel giardi
netto del Monumento ai caduti

di Villanova del Ghebbo. Pre
senti molti cittadini e le autori
tà insieme ai volontari della As
sociazione nazionale Carabi
nieri in ongedo, della Protezio
ne Civile e della Associazione
combattenti e reduci, rappre
sentata dal segretario Augusto
Ghirardello. Dopo la deposizio
ne di una corona di fiori e la
preghiera del parroco don An
drea Lovato, sono seguiti gli in
terventi delle autorità.

Una cerimonia semplice per
ricordare quanti hanno dato la

loro vita per servire la Nazione.

IL MESSACCIO
«Un pedaggio di sangue inau

dito, con un’intera generazione
morta o ferita in quelle trincee
dove l’eroismo era di casa». Il
sindaco Gilberto Desiati ha am
monito a non dimenticare i mo
menti in cui l’Italia portava a
compimento il processo per la
sua Unità. «I tanti nomi scritti
sul marmo testimoniano il con
tributo di sangue che ogni città
o paese a dato alla Patria. Non

ultima Villanova del Ghebbo
che in quella guerra perse qua
si il 10 per cento della poplazio
ne maschile». Un richiamo do
veroso in un momento storico
in cui, a cento anni da quella
guerra, l’Italia è attraversata da
spinte che non tengono conto
del bene supremo dell’unità del
Paese e si perdono in battaglie
di parte dove il cittadino rischia
di essere solo un mezzo per pre
valere sugli altri e non il fine di
ogni politica.

LUSIA
Gli ortaggi assurgono quasi a

monumenti nella nuova “Map
pa degli orti” che disegna le
aree in cui colture particolari
fanno la parte del leone nella
capitale dell’insalata di Lusia
Igp. Presentata ieri nella sala
conferenze dell’orto didattico
“Il profumo della freschezza”,
la particolare mappa è frutto
del lavoro della Pro Loco al pro
getto finanziato con un bando
del Gai Adige che ha compreso
anche il festiva) “Vegeto e vivo”
ele “camminate n’agli orti”,

LA CARTINA
Proprio da queste iniziative

molto apprezzate, la Pro Loco
guidata dalla presidente Mari-
Iena Marchetto ha elaborato la
cartina realizzata con progetto
grafico di Giulia Marchetto che
individua le colture prevalenti
e caratterizzanti delle varie zo
ne del paese. L’iniziativa è stata
presentata insieme alla diretti-
ce del GaI Adige Claudia Rizzi,
alla presenza dell’assessore re-
gionale Cristiano Corazzati, del
sindaco Luca Prando, del presi
dente del GaI Alberto Faccioli e
di un folto pubblico composto
da amministratori, rappresen
tanti delle associazioni agricole
e delle Pro Loco del Polesine,

Corazzari ha lodato l’iniziati
va che, oltre a parlare ai visita
tori, consente di avvicinarsi al
la realtà degli otticoltori locali
in un territorio dai prodotti uni
ci.

«Oltre a consumare l’ortag
gio, abbiamo la possibilità di
addare a vedere dove cresce
per conoscere le tecniche di
produzione e i coltivatoti» ha
sottolineato l’assessore regio
nale, mentre il sindaco Prando
ha rivolto un plauso a Pro Loco
e GaI Adige spiegando come il
lavoro di promozione venga
condotto insieme ai Comuni vi
cini per far conoscere ai visita
tori le peculiarità locali,

Dopo l’introduzione di Clau
dia Rizzi che ha ricordato an
che gli altri progetti che il GaI
ha sostenuto a Lusia come il re
stauro della torre Morosini,
Marchetto ha presentato la
mappa.

TUffI OLI ORTI
Su un lato il visitatore trova

indicati i luoghi storici come la
torre Morosini, la chiesa dei
Santi Vito e Modesto e il parco
delle Rimembranze e i punti di
interesse come municipio.
scuole, impianti sportivi e Mer
cato ortofrutticolo, oltre a risto
ranti e pizzerie, affiancati da al
cuni cenni storici sul paese.

Sull’altro, invece, è riportata
la mappa degli orti che “ribat
tezza” alcune strade di Lusia in
base alle colture prevalenti nel
le campagne delle varie zone,
segnalando inoltre corti e case -
rurali. Così via Ganare diventa
via dell’insalata, via Provviden
za è ribattezzata via del radic
chio rosa “di busa”, il rettilineo
Zuliani è via delle carote e via
Contrà Nova è via del cavolfio

(EFusj «Viste le richieste
pervenute, abbiamo deciso di
riaprire la mostra dei santini
anche domani, per tutta la
giornata”. Don Andrea Lovato,
della parrocchia di San Michele
Arcangelo a Villanova del
Ghebbo conferma così la
riapertura della mostra sui
santini allestita nell’oratorio,
sotto la canonica, dalle sorelle
Francesca e Rita Fornari di
Lusia. La mostra - aperta
venerdì, sabato e domenica
scorsi - avevariscosso un
successo di visitatori
assolutamente inaspettato. Per
questo il parroco ha deciso di
riaprirla un altro giorno per

re. La via dei vivai è composta
da via Marasso e via Pioppello,
mentre via Sei Campi, a secon
da dei versanti, diventa strada
tipica del porro e via del seda
no. Non danno nome ad alcuna
strada ma sono presenti e im
portanti anche pomodoro, me
lanzana e asparago coltivati
nelle campagne tra via Cotta e
l’argine dell’Adige.

flariaBellucco

accontentare chi non aveva
fatto in tempo avisitarla. Nella
suasemplicitàla mostra è
molto bella, copre un arco di
tempo da fine Settecento ai
nostri giorni. Ci sono rarità e
delle immagini inconsuete.
Dietro a questa mostra c’è tutta
la passione di una famiglia che
ha raccolto questi santini e li ha
custoditi con cura per oltre
cento annL La mostra è stata
presentata anche in Toscana, a
Sesto Fiorentino, dove ha
riscosso il medesimo successo.
L’orario è dalle 8 alle 18 senza
preoccupazioni per quanto
riguarda la chiusura.
L’ingresso è gratuito.

Cabs, associazione
europea, ne denuncia
l’ottusa pericolosità

FlESSO UMBERTIANO
Potevano serrarsi su un arto

di un animale ma anche una
persona.

La scoperta di quattro ta
gliole nella campagna di Fies
so Umbertiano ha avuto una
vasta eco e sul tema interviene
per manifestare il proprio sde
gno anche ilCabs, acronimo di
Committee Against Bird
Slaughter. il Comitato contro
l’uccellagione, associazione di
volontari con sede a Bonn, spe
cializzata nell’anti bracconag
gio. attiva in Italia ma anche a
Malta, Francia, Germania,
Spagna, Cipro e in Libano. Il
Cabs spiega come si sia tratta
to di trappole di grosse di
mensioni che difficilmente
avrebbero lasciato scampo
agli animali. Volpi, nutrie ma
anche cani, gatti e perfino per

.sone possono subire danni
gravi da una tagliola. Il mecca
nismo a scatto è micidiale: le
tagliole rinvenute dai Carabi
nieri Forestali potevano costi
tuire un pericolo ben più am
pio rispetto a quello delle sole
nutrie contro le quali, proba
bilmente, erano destinate. Giu
stamente i Carabinieri hanno
messo in rilievo la stessa inco
lumità pubblica. Del resto era
no occultate tra la vegetazio
ne, Tali marhingegni sono in
grado di intercettare qualsiasi
mammifero di grosse dimen
sioni che si trovi a passarvi so
pra. La tagliola causa al malca
pitato animale atroci sofferen
ze. Si tratta di strumenti
espressamente vietati dalla
legge ma ancora molto in uso
in Italia, sia di piccole dimen
sioni per gli uccellini fino alle
trappole a scatto in taluni casi

dentate. In altre regioni d’ita
lia sono state addirittura rinve
nute esche esplodenti e tu
bi-fucili di fattura artigianale
pronti ad attivarsi appena
azionati. Occorrerebbero pe
ne più severe contro chi conti
nua a utilizzare tali strumenti
di sofferenza e di morte. Non è
raro, ad esempio, assistere
all’auto amputazione dell’arto
del malcapitato animale che
viene a trovarsi trappolato.
Unaverae propria tortura».

INOAGA LA PROCURA
I Carabinieri forestali han

no subito comunicato alla Pro
cura il rinvenimento nella
campagna a San Donato. Di
sposto il sequestro delle quat
tro tagliole, e si indaga per ri
salire a chi le abbia piazzate.

«I micidiali congegni — han
no spiegato i militari - sono
stati disinnescati e rimossi per
ché rappresentavano un po
tenziale pericolo per la pubbli
ca incolumità, L’utilizzo delle
tagliole, sistema di cattura
non selettivo e cruento in
quanto provoca lesioni e soffe
renze prolungate all’animale
che vi resta imprigionato, è ge
neralmente finalizzato alla
cattura di grossi mammiferi,
volpi, lupi, orsi, ma nel caso di
specie si ritiene siano state po
sizionate per la cattura delle
nutrie».
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Forze armate, l’omaggio del paese
f

4 NOVEMBRE L’omaggio al monumento ai Caduti con il sindaco
Enzo Fuso Gilberto Desiati. le associazioni e i ragazzi della scuola

«Tagliole, rischio
anche per tuffi
gli altri animali»

ITINERARI La presentazione: Giulia Marchetto, Marilena Marchetto (presidente Pro Loco), Claudia Rizzi direttrice GaI Adige

Con la “Mappa degli Orti”
il pàese diventa una vetrina
frLo strumento della Pro Loco finanziato I visitatori avranno a disposizione
dai Gai è stato presentato alla coiiettività un tour conoscitivo di colture tipiche

Francesco Campi

Villanova del Ghebbo

Riapre la mostra dei santini religiosi
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PARROCCHIA La mostra di santini organizzata grazie alla
collezione di Francesca Fornari di Lusia e della sorella Rita


