
ugno, ha confidato ai tanti
deli [amarezza e la preoccu
izione. «Rivolgiamo i nostri
ori a Maria del Pilastrello e
Liediamo pentimento anche
nome di questi ladruncoli
e sono stati capaci di portar
tanta tristezza, sgomento e
iche paura, perché i miei
‘nfratelli Luca, Pavel, Juan
Diego sono scesi giù e sono
trati nella cappella del Ba
io, e quei due mascalzoni
ano ancora lì: avrebbero
tuto fare qualsiasi cosa con
3 di loro - ha detto Zielinski
era la seconda volta in
iattro giorni che cercavano

di entrare nel monastero. La
prima volta avevano cercato
di scassinare la finestra al
piano superiore perché aveva
no a disposizione una scala
presa dalla Casa albergo per
anziani: sono entrati da lì
tutte e due le volte. Sono
convinto che se mi avessero
trovato in mezzo, altro che
botte. Magari sono anche qui
questa sera».

Nell’omelia l’abate ha parla
to di «una pagina triste e
dolorosa per la storia del
santuario e per Lendinara»,
sostenendo che non si tratti di
un semplice tentativo di furto

e che alla luce della fede, non
ci si possa accontentare di
spiegazioni di natura sociale
ed economica. L’abate ha col
legato la vicenda con le rivela
zioni della Madonna di Fati
ma e ha richiamato più volte
la data del 13 maggio 2017, a
un secolo dalla prima appari
zione ai tre pastorelli. «L’era
di Maria promessa cento anni
fa a Fatima sta per prendere
corpo, ci stiamo avvicinando
a grandi passi a una svolta,
siamo alla fine di un mondo,
di un’epoca, perché mai nella
storia della Chiesa c’è stata
tanta persecuzione, tanto mar-

tino e tanta paura. C’è grande
confusione fuori e dentro la
Chiesa. Preghiamo per questi
ladruncoli e per tutti i pove
retti che si sono lasciati ingan
nare e usare dal male per il
suo grande disegno. Possia
mo sconfiggere il male se
apriamo il nostro cuore a
Maria».

Al termine della funzione, il
sindaco Luigi Viaro ha espres
so l’amarezza della comunità
e i fedeli sono saliti dietro
l’altare per fare il «gesto del
pellegrino», rendendo omag
gio alla Madonna nera.
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:0 già un centinaio di firme dalla minoranza

ale e arti varie. Apertura oggi
e 22 con il uve dei Psycode
Trip, band di orientamento
)ssover e funk. Domani alle
Vesparaduno con gli appas
nati del Vespa club Occhio
lo e Vespando club di Villano-
del Ghebbo, Si alterneranno

a consolle Green green man
ggae sound system), i di di
trolabio e per concludere la
rformance dell’ospite Ebreo
testimone indiscusso del mo

vimento afro funky e storico
resident della discoteca Chica
go. Domenica alle 17 spazio alle
arti marziali con l’esibizione de
gli allievi e il maestro della
scuola Aikido Aishinkan Italy di
Rovigo. A seguire lo spettacolo
del mago Magic Donny. La sera
ta proseguirà con l’aperitivo mu
sicale con la cover band Tributo
Italia rock e finale con l’esibizio
ne degli allievi e maestri della
scuola di ballo Dance for Dance.

Lendinara fu conoscere
‘La Gerusalemme liberata”
(i.b.) L’edizione più preziosa
di “La Gerusalemme libera
ta”, illustrata nel Settecento
dal pittore Giovanni Battista
Piazzetta, sarà messa in luce
con letture e musiche oggi,
alle 21, nella biblioteca co
munale. Il piano nobile di
palazzo Boldrin ospiterà la
serata speciale dedicata a
questa pregiata edizione del
capolavoro di Torquato Tas
so, di proprietà della bibliote
ca e realizzata nel 1745 dallo
stampatore veneziano Al
brizzi. Si tratta di un’opera
di particolare valore per l’al
ta qualità editoriale, ma so
prattutto perché arricchita
da un imponente apparato di
incisioni derivate da disegni
di Piazzetta, che saranno
proiettati durante le letture.
Nella serata proposta dall’as
sessorato alla Cultura e dal
Comitato di gestione della
biblioteca, amrnsfere e sug
gestioni del poema rivivran
no grazie a una selezione di
passi incentrata su tre figu
re femminili e letti da Laura
Viaro, Gino Bazzan, Morris
Furegato, Francesco Dalla
fl ed Elena Fioravanti, con
gil intermezzi musicali di
Patrizia Arduini al pianofor
te e il soprano Uliana Tami.

Lusia riapre il festival
sui mangiare vegetariano
(i.b.) Ambiente rurale, impre
se e sostenibilità ambientale
sono alcuni dei temi che sa
ranno affrontati oggi al festi
va] vegetariano e vegano “Ve
geto e vivo”, in corso fino a
domenica al Mercato orto
frutticolo. Alle 19 il Gal Adige
proporrà un momento di ri
flessione sul tema della soste
nibilità ambientale aperto
dalla direttrice del Gal Clau
dia Rizzi, che esporrà alcuni
elementi del Piano di svilup
po locale da attuare fino al
2020. All’incontro partecipe
ranno tre imprenditori locali
che hanno fatto della sosteni
bilità un elemento di svilup
po delle loro aziende, ovvero
Renato Maggiolo, Cecilia Da
rison e Stefano Casalini. Il
primo racconterà l’idea
dell’ortodidaffico basato sulla
biodiversità, la seconda trat
terà la produzione della luffa
e le attività condotte con 11
Wwf e l’ultimo ilustrerà la
filiera delle noci. Dalle 19.30
al Mercato si aprirà il risto
rante veg e alle 21.30 andrà
in scena lo spettacolo ironico
riflessivo di Dario Carturan
“A magnare salata... vita bea
ta’, offerto gratuitamente nel
la seconda delle serate dedi
cate all’insalata di Lusia Igp

raccontato del tentato furto al santuario
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« i ,, •i lisaivare il castello
)lta cui vengono meno le attività umane che
ale si svolgono al suo interno. Saranno quindi
po- necessari frequenti e importanti lavori di
ggi manutenzione. Il castello deve essere
ar, vissuto quotidianamente. Non basta usa
:he re solo il parco giochi’. I costi diretti tra
ea trasloco, adeguamento impianti, lavori
ha nelle strutture sono stimati in 4ømila

fici euro. «I costi futuri per opere di manuten
nti- zione straordinaria, che dovranno essere
pio sostenute per il mantenimento del castel
,lta lo, sono incalcolabili. Con questa petizio
an- ne chiedo che il castello continui a essere

la vissuto, mantenendo gli uffici, evitando
:io, costi che l’amministrazione ha il dovere
bi- di contenere nel rispetto delle esigenze
in primarie della collettività’..

IN CAMPO
Lorenza
Barion

untamento con musica, giochi e spettacoli

state a Villa Vendramin


