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Troppi casi di macellazione
«fai da te» di agnelli e capre,
in occasione della «Festa del
sacrificio» islamica, si sono
registrati negli ultimi anni a
Legnago e negli altri Comuni
assistiti dall’Ulss 21. Per que-
sto, l’Azienda sanitaria di via
Gianella ha deciso di correre
ai ripari, sollecitando i sinda-
ci del territorio a promuove-
re una campagna informati-
va in vista della speciale ricor-
renza, che centinaia di musul-
mani residenti nella Bassa fe-
steggeranno a partire da gio-
vedì 24 settembre.

Proprio in questi giorni, in-
fatti, il Servizio veterinario di
igiene degli alimenti di origi-
ne animale dell’Ulss legna-
ghese ha inviato ai 25 primi
cittadini dell’area di pertinen-
za una circolare con cui si in-

vitano i municipi a far rispet-
tare il divieto di macellazione
di ovini e caprini, secondo il
rito islamico, al di fuori dei
macelli autorizzati. «Nella
nota», evidenzia Massimo
Piccoli, direttore generale
dell’Ulss 21, «abbiamo ricor-
dato ai sindaci che è proibita
l’uccisione degli animali e la
lavorazione della loro carne
al di fuori degli impianti at-
trezzati per la macellazione
rituale. Tutto ciò per evitare
eventuali attività clandestine
in luoghi privati». Negli ulti-
mi anni, infatti, si sono molti-
plicate le segnalazioni di cit-
tadini alle autorità e agli enti
locali riguardanti uccisioni e
trattamento delle carcasse di
origine ovina o caprina in luo-
ghi non idonei. «Con l’incre-
mento della popolazione resi-
dente di fede islamica, e con
la conseguente esigenza di ce-
lebrare la Festa del sacrifi-

cio», osserva Piccoli, «si sono
ripetuti episodi di macellazio-
ni clandestine nelle abitazio-
ni private, perfino in contesti
di tipo condominiale». Poi
aggiunge: «Gli animali ven-
gono generalmente acquista-
ti direttamente al mercato o
in qualche piccolo allevamen-
to familiare. Il tutto senza
particolari formalità, mentre
le carni vengono trattate in
luoghi di comodo, con le com-
plicazioni igenico-sanitarie
che ne derivano».

Lo stesso Servizio veterina-
rio, negli ultimi due anni, ha
ricevuto da alcuni centri del-
la Bassa chiamate di cittadini
allarmati dalla presenza di re-
sti di animali macellati vici-
no alle loro abitazioni. Con la
circolare spedita ai sindaci,
l’Ulss 21 spera così di diffon-
dere tra la popolazione di ori-
gine straniera, con l’aiuto dei
municipi, la pratica di rivol-

gersi, per la festa che richia-
ma il sacrificio effettuato con
un montone dal profeta Abra-
mo, alle strutture preventiva-
mente autorizzate sul territo-
rio, di cui il veterinario uffi-
ciale del Dipartimento di pre-
venzione dell’Ulss abbia atte-
stato l’idoneità. «Senza nulla
togliere alla legittimità dei di-
versi riti religiosi», puntualiz-
za Piccoli, «è doveroso, da
parte nostra, far rispettare le
normative comunitarie e na-
zionali che regolano la macel-
lazione, il benessere animale
ed il rispetto dei requisiti igie-
nico-sanitari delle carni trat-
tate secondo il rituale». «Ca-
pita infatti», prosegue il dg,
«di trovare nelle aree più iso-
late parti o resti di animali
macellati clandestinamente
e che non sono state smaltite
adeguatamente».

Per questo, Piccoli rimarca
l’importanza del lavoro del
Servizio veterinario. «I re-
sponsabili del settore», conti-
nua il dg, «hanno profuso im-
pegno, mostrando sensibili-
tà, nell’affrontare una temati-
ca tanto importante quanto
delicata come questa, essen-
do legata alla sfera religio-
sa». Anche i rappresentanti
delle associazioni che rag-
gruppano fedeli islamici so-
no impegnate nel contrasta-
re la macellazione clandesti-
na. «Abbiamo già informato
i nostri associati», evidenzia
Badr Stitou, segretario
dell’associazione Al Wifaq di
Legnago, «indirizzandoli ver-
so gli impianti autorizzati
dall’Azienda sanitaria, poi-
ché vogliamo diffondere il ri-
spetto delle regole».•
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È stata presentata la nuova
stagione 2015-2016 del tea-
tro Dante di San Pietro. An-
che quest’anno, secondo una
formula ormai consolidata,
la sala da 280 posti, fiore
all’occhiello della frazione le-
gnaghese, offrirà dal 3 otto-
bre al prossimo 27 febbraio,
per un totale di nove serate,
commedie dialettali ed altre
in lingua italiana, allestite da
altrettante compagnie ama-
toriali del territorio. Tutti gli
appuntamenti si terranno il
sabato sera, con inizio alle 21.
Il sipario tornerà appunto ad
alzarsi il 3 ottobre con «Intri-
ghi e destrighi», proposta dal-
la compagnia «El Gavetin»,
diretta da Franco Antolini. Il
17 ottobre, andrà in scena
«Molto piacere», commedia
del «Teatro Impiria», men-
tre il 31 ottobre, gli attori di
«Polvere magica» proporran-
no la loro «Ricomincia-
mo….Sorelle Stramassi».

Il 14 novembre sarà poi la
volta della «Filodrammatica
di Laives» (Bolzano), che
coinvolgerà gli spettatori con
«Tra moglie e marito», segui-
ta, la sera del 28 novembre
dalla commedia dialettale «I
pù bei regali…no i è ‘ncartai»
della compagnia «I meio de’

la coa’». Dopo la pausa natali-
zia, la sera del 16 gennaio, il
palcoscenico sarà tutto per
gli attori di «Modus viven-
di», che metteranno in scena
«Da doman cambio vita». Il
30 gennaio, invece, speciale
spettacolo dialettale di Lore-
dana Cont dal titolo «Pu’ bu-
sie che poesie». Il 13 febbra-
io, sarà protagonista il grup-
po teatrale «Lo Scrigno» con
«Il matrimonio perfetto»,
mentre per la serata finale
del 27 febbraio la compagnia
«La Nogara» presenterà la
sua «Dighe de yes». La cam-
pagna abbonamenti prende
il via al botteghino del teatro
oggi, dalle 10 alle 12, per pro-
seguire sabato 26 settembre,
dalle 16 alle 18, e domenica
27, dalle 10 alle 12. •E.P.
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La centralissima via Paride è
pronta a trasformasi in un
grande atelier all’aperto dove
oltre un centinaio di artisti si
sfideranno oggi, dalle 8.30 fi-
no a pomeriggio inoltrato, a
colpi di pennello. Si tratta del-
la decima edizione
dell’«Estemporanea di pittu-
ra città di Cerea», organizza-
ta da Comune, Pro loco e co-
mitato di quartiere della Fre-
scà. La partecipazione è aper-
ta a tutti i pittori con libertà
di tecnica e di soggetto da rap-
presentare. L’opera dovrà es-
sere eseguita sul posto e do-
vrà avere una dimensione mi-
nima di 40 per 50, fino ad un
massimo di 70 per 80. La tela
vincitrice sarà decisa da
un’apposita giuria.

All’estemporanea sarà af-
fiancata anche l’ottava edizio-
ne del concorso a tema libero
«Città di Cerea». In caso di
maltempo, la manifestazione
si terrà ugualmente ma
all’interno dei padiglioni
dell’Area Exp. Il premio per
l’opera vincitrice del concor-
so in estemporanea è di 450
euro, mentre per il concorso
a tema libero sale a 700 euro.
Le opere premiate con som-
me in denaro andranno diret-
tamente agli sponsor
dell’evento. Gli artisti, duran-
te la manifestazione, potran-
no esporre anche altre loro
creazioni. •F.S.

LEGNAGO
GIORNATA
DIPORTE APERTE
ALCENTROSPORTIVO
Oggi, dalle 9 alle 24, il Cen-
tro sportivo «Tre Stelle»,
in via Arzerin a Terrane-
gra, organizza una giorna-
tadi porte aperteper la pre-
sentazione del suo proget-
to «Sport-fun-food». E.P.

LEGNAGO
MARCETTA
DELLAFAMIGLIA
AVIGO
Oggi, alle 10.30, in piazza
Giovanni Paolo II a Vigo,
l’associazione «Vivere la
piazza» propone la prima
«Marcetta della famiglia».
Itinerario di cinque chilo-
metri con ristoro. E.P.

NOGARA
ENRICOMACIOCI
PRESENTA
ILSUO LIBRO
Oggi, alle 20, visita guida-
ta agli affreschi di villa Ma-
rogna. Alle 20.45, in biblio-
teca, Enrico Macioci pre-
senta il suo libro «Breve
storiadel talento», con mu-
siche di Lorenz Zadro. G.P.

BOSCHISANT’ANNA
NUOVOSPETTACOLO
DELLACOMPAGNIA
«AMICIDEL PAESE»
Oggi, alle 20.30, dietro al
municipio, la compagnia
teatrale «Gli amici del pae-
se» porterà in scena il nuo-
vo spettacolo «L’eredità
della pora Sunta», comme-
dia brillante in due atti. L.B.

TERRAZZO
MOTORADUNO
ELABORATORI
ALLASAGRA
Oggi, alle 8.30, la sagra
dell’Addolorata, propone
il Motoraduno. Alle 12,
pranzo sotto lo stand e alle
16 laboratori per bambini.
Alle 21, musica con «Mir-
ko ed Elisa». E.P.

Brevi

CEREA
FESTA
PATRONALE
ADASELOGNA
Oggi, al campo sportivo di
Aselogna, termina la festa
patronale. Alle 19 apre lo
stand gastronomico e alle
21 si balla il liscio con
l’orchestra «Area 22: i ra-
gazzi di Levrini». F.S.

RONCOALL’ADIGE
TROFEODICALCIO
MEMORIALSARTI
ATOMBAZOSANA
Oggi, a partire dalle 9, agli
impianti sportivi di Tom-
bazosana, si disputa il tro-
feo di calcio intitolato alla
memoria di Albertino Sar-
ti, promosso dall’Unione
sportiva Albaronco. Z.M.

PRESSANA
GALLETTOALLABRACE
EBIRREARTIGIANALI
ALLAFESTA DICASELLE
Oggi, alle 19.30, nella ten-
sostruttura di Caselle, pro-
segue la festa «Il gallo
ubriaco» proposta dal cir-
colo Noi. Allo stand sarà
possibile gustare galletto
alla brace e birre artigiana-
li. Alle 21.30, performance
delle «Lady Sisters». P.B.

Elisabetta Papa

Sono sei i sacerdoti del Vica-
riato di Legnago che oggi, tra
Legnago e Castagnaro, salu-
teranno le proprie comunità
parrocchiali prima dei rispet-
tivi trasferimenti stabiliti lo
scorso luglio dal vescovo di
Verona, monsignor Giusep-
pe Zenti. A Castagnaro, alle
10.30, nella chiesa di San Ni-
cola, toccherà a don Vittori-
no Corsini, alla guida della co-
munità locale da 11 anni. Mol-
to conosciuto in paese per es-
sere stato già curato di San
Nicola dal 1976 al 1981 e poi
parroco per 10 anni nella vici-
na Spinimbecco, frazione di
Villa Bartolomea, don Corsi-
ni è stato ora assegnato alla
parrocchia di Vangadizza di
Legnago dove farà il suo in-

gresso il prossimo 3 ottobre,
alla messa delle 18.30. Da
qui, invece, partirà presto
don Renato Perusi, che salu-
terà i fedeli oggi alla funzione
delle 10.30, prima di fare le
valigie alla volta di Gazzo do-
ve entrerà ufficialmente il 26
settembre, alle 18.

Anche per Terranegra, altra
frazione del Legnaghese, la
giornata di oggi trascorrerà
nel segno dei saluti. Il parro-
co, don Alessandro Pendini,
celebrerà la messa alle 10 e si
intratterrà poi con i fedeli
per un rinfresco. Il suo ingres-
so a Castagnaro è fissato per
il 10 ottobre, alle 18.30. Infi-
ne, sempre a Legnago, un sa-
luto speciale sarà quello che
la comunità di Casette riser-
verà, alla messa delle 10.30, a
monsignor Giampaolo Bel-
trame, don Stefano Grisi e

don Renzo Poli, che dopo 12
anni di servizio sono stati
chiamati a ricoprire altri inca-
richi. Monsignor Beltrame si
trasferirà a Verona dove sce-
glierà una parrocchia, don
Grisi il 27 settembre entrerà
da parroco nella chiesa di
Soave e don Poli soggiornerà
invece alla Casa del Clero di
Verona. L’ingresso del nuovo
parroco, don Marco Isolan,
attuale vicerettore del Semi-
nario Minore, e del suo colla-
boratore don Gino Meggiori-
ni, ex parroco di San Pietro, è
in programma per l’11 otto-
bre alle 10.30. La giornata di
oggi sarà particolare anche
per il Vicariato di Cerea-Bo-
volone. Alla funzione delle
10.30, a Sustinenza, si inse-
dierà don Andrea Anselmi,
che resta comunque parroco
a Casaleone e Venera.•

DonRenatoPerusiMonsignorGiampaoloBeltrame DonVittorinoCorsini

Ilteatro Dante,aSan Pietro

Incentivare lo sport tra i più
piccoli. È questo uno degli
obiettivi che il Comune di Iso-
la Rizza si è posto con il pro-
getto «Giochiamo a fare
sport», realizzato in collabo-
razione con il Coni. Stasera,
alle 20, nel parco retrostante
il municipio, gli amministra-
tori locali premieranno gli
alunni delle elementari che
hanno partecipato alle attivi-
tà, realizzate da lunedì 31 ago-
sto a venerdì 18 settembre
grazie al supporto di cinque
società sportive operanti in
paese: Aiki Team, Tennis Iso-
la Rizza, Associazione calcio
Isola Rizza, Atletica Selva Bo-
volone e Polisportiva Nettu-
no di Ronco all’Adige.

«Con le associazioni sporti-
ve», evidenzia Devi Riboni,
assessore allo Sport, «è stato
stilato un cronoprogramma
per permettere ai 50 ragazzi
che hanno aderito all’iniziati-
va di conoscere e provare gra-
tuitamente alcune discipli-
ne». Dal lunedì al venerdì,
quindi, i ragazzi hanno potu-
to cimentarsi in varie speciali-
tà. Per le prove di pallavolo,
arti marziali ed atletica è sta-
ta messa a disposizione la pa-
lestra comunale. Per il tennis
ed il calcio, gli incontri sono
stati allestiti nei rispettivi im-
pianti all’aperto. A tutti i ra-
gazzi partecipanti e alle socie-
tà sportive verranno conse-
gnati gadget, medaglie e per-
gamene. •F.T.
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