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LUSIA Il weekend è stato all'insegna degli ottimi risultati

“Vegeto e vivo”, buona la prima
LUSIA - Buona la prima. Dopo il taglio
del nastro di venerdì scorso, che ha
dato il via alla seconda edizione di
“Vegeto e vivo”, il mercato ortofrutticolo di Lusia con la Pro loco di Lusia ed
il Consorzio di tutela dell’Insalata di
Lusia Igp, archivia con successo il
weekend iniziale della kermesse dedicata alla galassia vegetarian-vegana. Nella cornice della capitale indiscussa degli orti e con la presenza di
una madrina d'eccezione, la veejay e
scrittrice “veg” Paola Maugeri, si è
aperto il sipario su quello che a tutti
gli effetti si sta consolidando ormai
come un appuntamento fisso oltre

che vetrina nazionale per chi, produttori o consumatori, ha optato per la
cosiddetta scelta alimentare “cruelty
free”. Nutrito il calendario di eventi
che ha spaziato da dibattiti a conferenze con cene a buffet e cooking
show senza dimenticare il contesto,
quello della festa, celebrato a dovere
dai “Tanto per ridare” che hanno
chiuso il primo dei due fine settimana di kermesse. Centinaia le presenze
di visitatori e curiosi che hanno affollato gli ampi spazi del mercato, centro
di smistamento verso Italia ed Europa
di tanti ortaggi, in primis la celebre
insalata di Lusia, unica nel territorio

Ue a fregiarsi del marchio Igp. Ad
organizzare l'evento un team di enti
ed istituzioni ormai ben rodato: Pro
loco, Comune e Consorzio di tutela
dell'insalata oltre ovviamente al Mercato, uno dei due presenti in Polesine
(l'altro è a Rosolina) e che agisce sotto
la regia di Azienda mercati, azienda
speciale della camera di commercio
Delta lagunare di Venezia e Rovigo.
Per tutte le informazioni sul calendario degli eventi del prossimo fine settimana, è possibile consultare il sito
www.vivoevegetofestival.wordpress.com oppure il sito www.mercatolusia.it.
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Un momento del taglio del nastro

LA CELEBRAZIONE Il 21 giugno del 1976 Fulvio Croci scelse di sacrificarsi per salvare altre vite

La città rende omaggio al suo eroe
Il pilota evitò la strage a Sabbioni, quarant’anni fa: ieri la cerimonia al merito e al valore militare
Samantha Martello

LENDINARA - Un eroe. Così
è stato definito il tenente
dell’aeronautica militare
Fulvio Croci, che il 21 giugno 1976 scelse di sacrificare la propria vita per salvare
quella di molti altri.
Il pilota, 26enne ed originario di Castiglione Legnano,
si trovava in volo nei cieli
polesani per un’esercitazione notturna, su uno Starfighter F104G in servizio
presso la base dell’Aeronautica militare di Villafranca.
L’aereo, in avaria, precipitò
in aperta campagna, nella
località di Sabbioni. Croci
anziché attivare l’espulsione e salvarsi, sacrificò la
propria vita impedendo che
il velivolo precipitasse sulle
case della frazione ed evitando così una possibile
strage.
Per commemorarne la memoria e riconoscerne il
grande coraggio, ieri il Comune ed il Nucleo lendinarese dell’associazione Arma
aeronautica hanno organizzato una cerimonia al
merito e al valore militare.
La sala consiliare ha accolto

Un momento della celebrazione in onore di Fulvio Croci
la moglie del pilota Marie,
insieme al figlio Fulvio, che
porta il nome del padre che
non ha mai potuto conoscere. Con loro anche la sorella del pilota Bianca, insieme ad altri familiari.
A fare gli onori di casa, il
sindaco Luigi Viaro e l’assessore Lorenzo Valentini.
“Sabbioni e Lendinara devono dire grazie al Tenente
Croci, che ha offerto la propria vita, in un calcolo di
pochi secondi, per evitare

un disastro. Il rispetto e la
memoria siano vivi nella
nostra comunità”, ha detto
Viaro, prima di lasciare
spazio alle note del silenzio
e alla consegna di un omaggio floreale ai familiari del
tenente Croci.
“Sono i gesti, come quello
compiuto da questo eroe, a
stimolarci a fare il nostro
dovere ovunque il popolo e
lo Stato ci chiamino ad operare” ha aggiunto il capitano Michele Carnevale del

Terzo stormo di Villafranca, lo stesso del pilota Croci.
A Sabbioni si è svolta poi la
scoperta e la benedizione
della targa posta sulla chiesetta di San Gaetano e realizzata da Luciano Pavanello, che all’epoca dei fatti fu
tra i primi ad arrivare sul
luogo dell’incidente.
Tra i primi soccorritori c’erano anche Luigino Navaro, Lino Osti, Giuseppe
Brizzante, oggi vigili del
fuoco in pensione, che ricordano bene i momenti
dell’intervento.
Le note del silenzio hanno,
quindi, lasciato spazio alla
preghiera dell’aviatore e alla consegna da parte di Filippo Tocchio, allievo ufficiale e pilota dell’Aereonautica, di alcuni crest ai
familiari di Croci, realizzati
da Antonello Ferrari.
Poi, tutti con lo sguardo al
cielo per il passaggio, a quota mille piedi, di un Amx
che con alcune virate ha
salutato i presenti e ha reso
omaggio al tenente Croci, a
cui sarà anche cointestato il
nucleo locale dell’associazione Arma aeronautica.
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CULTURA Oggi in biblioteca la presentazione dell’opera di Tenan

“Sguazo su l’erba”, ecco il libro
LENDINARA - Sguazo su l’erba. È
questo il titolo del nuovo libro pubblicato a firma di Ramis Tenan e che
sarà presentato oggi pomeriggio.
Dopo aver realizzato El me dialèto,
Pensieri in dialèto, La me pianura e
On fià de tuto, l’autore lendinarese si
ripropone ora in questa veste poetica.
Il volume, dedicato al nipotino Francesco, si presenta come un’antologica delle composizioni in dialetto veneto che, fino ad oggi, sono state
custodite in vari quaderni tenuti gelosamente riservati dall’autore. In

questa pubblicazione viene, dunque,
proposta una selezione di ottanta
composizioni poetiche in dialetto,
corredate della loro traduzione in italiano. Le poesie sono un omaggio alla
natura e ai suoi mutevoli volti, alla
terra del Polesine e a quella di Lendinara, dipinto di un tempo passato
ma omaggio ai valori ancora presenti. Il dialetto scelto dall’autore diventa veicolo per valorizzare la cultura e
le tradizioni del Polesine.
La presentazione del nuovo libro di
Ramis Tenan si svolgerà oggi pomeriggio, in un incontro organizzato, a

partire dalle 18.30, negli spazi della
biblioteca Gaetano Baccari di Lendinara. La presentazione e le letture
saranno a cura della scrittrice, poetessa e giornalista Angioletta Masiero.
In apertura dell’evento, patrocinato
dall’amministrazione comunale,
dalla biblioteca e dal sistema bibliotecario provinciale, porteranno i saluti
il sindaco di Lendinara Luigi Viaro ed
il presidente del Comitato di gestione
della biblioteca Alberto Zambello.
S. M.
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A VILLA MARCHIORI

Consiglio dei ragazzi
consegnati gli Oscar
agli alunni delle medie
LENDINARA - Festa
calcato il palcoscenico
del consiglio comunadel Teatro Ballarin per
le dei ragazzi con tanlo spettacolo Gazebo:
to di consegna degli
te lo do io il RisorgiOscar. È stato il parco
mento.
di Villa Marchiori ad
Davide Cestarollo,
accogliere l’Alberto
componente del Corpo
Mario Summer Festibandistico Città di
val, una
Lendinara,
serata di
è stato eletfesta orgato come
nizzata
miglior
dal baby
musicista,
co ns igl io
Anna Chicomunale
naglia cocon la colme miglior
laborazioballerina
ne del Ctg
che si è diL’Atene
stinta nella
del Polesimanifestane e con il
zione Giopatrocinio
cagin tardel Comugata Uisp,
ne di Lenm e n t r e
dinara.
Fr ance sco
Un momento della festa
I l c o n s iGregorio e
glio comuChiara Tonale dei ragazzi, capimanin come coppia
tanato dal baby sindapiù carina dell’anno.
co Ares Bagatin, ha
Alessio Milan è stato
provveduto, sotto l’ocpremiato per la michio attento di una
glior battuta, mentre
giuria, alla consegna
Elena Sicchiero ha ridegli Oscar tra gli
cevuto l’Oscar per aver
alunni della scuola
indossato durante la
media Alberto Mario
serata il vestito più
di Lendinara, secondo
originale.
le categorie individuaDue, infine, gli Oscar
te, con tanto di passespeciali assegnati dal
rella sul red carpet.
sindaco dei ragazzi
Kamal Feddoul è stato
Bagatin, che ha volupremiato come mito premiare per il laglior sportivo per esvoro svolto la baby
sersi distinto durante
giunta ed il consiglio
i giochi sportivi stucomunale dei ragazzi,
denteschi, mentre
entrambi insediatisi
l’Oscar come miglior
lo scorso marzo.
S. M.
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