
Inizierà domani sera a Noga-
ra la trentesima edizione del-
la «Festa del Riso co’ le nose»
organizzata dal Comitato Ma-
nifestazioni Nogaresi in colla-
borazione con Comune, Pro
loco e Assoimprese. L’inaugu-
razione è fissata alle 20 con il
taglio del nastro da parte del
sindaco Flavio Pasini alla pre-
senza dei colleghi dei Comu-
ni limitrofi, di consiglieri e as-
sessori regionali e parlamen-
tari. Una festa quella del «Ri-
so co’ le nose», che negli anni
è diventata uno dei principali
appuntamenti gastronomici
della Bassa con circa 30mila
presenze nell’arco dell’intera

manifestazione. Gli appassio-
nati della buona cucina po-
tranno scegliere tra sei diffe-
renti tipi di risotti e innume-
revoli secondi piatti. A farla
da padrone sarà comunque,
anche in questa edizione, il ti-
pico risotto con le noci prepa-
rato secondo la ricetta inven-
tata oltre 30 anni fa da alcuni
amici di Nogara che voleva-
no cucinare un piatto che rap-
presentasse il simbolo del
paese: l’albero di noce.

Dalle prime edizioni che si
erano tenute in piazza Um-
berto Primo e che erano una
sorta di una cena tra amici, si
è passati poi ad una festa al

coperto fino ad arrivare agli
attuali 2.300 metri quadrati
di strutture e ben otto stand
gastronomici gestiti da asso-
ciazioni e da privati. Da qual-
che anno, inoltre, la festa du-

ra ben 17 giorni, con l’apertu-
ra delle cucine anche a mezzo-
giorno e proposte per pranzi
di lavoro. Tra gli appunta-
menti clou della rassegna,
presentata ieri nella Sala Ros-
sa della Provincia dal presi-
dente Antonio Pastorello,
dal delegato alla Cultura Lu-
ca Zamperini e dal sindaco di
Nogara Flavio Pasini, occor-
re evidenziare lo spettacolo,
in calendario venerdì 26 ago-
sto, del gruppo “OI&B” con
canzoni di Zucchero. Oltre al
concerto degli «U2Velvet
Dress» in programma vener-
dì 9 settembre. Venerdì 2 set-
tembre, invece, è prevista la

serata finale del concorso iti-
nerante di Telearena «Talen-
ti ne L’Arena» dopo un tour
nelle piazze della provincia
che ha riscosso un notevole
successo di pubblico. La ma-
nifestazione si concluderà do-
menica 11 settembre con la
tradizionale sfilata di moda a
cui parteciperanno i nego-
zianti del paese. Da menzio-
nare, infine, anche la «Cuci-
na itinerante» ricavata in
un’area della tensostruttura
dove ogni sera scenderanno
in campo alcuni chef del terri-
torio per proporre i propri
menù alternativi con servizio
al tavolo. •RI.MI.

Riccardo Mirandola

Trenta cani e 115 gattini ab-
bandonati. È questo il triste
bilancio segnato nelle prime
tre settimane di agosto dalla
«Lega per la difesa del cane
di Legnago e del Basso Vero-
nese» presieduta da Mariella
Beatrice Zamperlin. Sono sta-
te, perciò, ferie di super lavo-
ro quelle dei volontari
dell’associazione animalista
impegnati ogni giorno a soc-
correre sul territorio animali
abbandonati o maltrattati bi-
sognosi di cibo e cure. «Sia-
mo allo stremo», annuncia
Zamperlin, «non sappiamo
più dove custodire i 115 gatti-
ni raccolti nonostante ci sia-
no sempre persone disposte
ad adottare le bestiole rima-
ste senza padrone. Lo stesso
vale anche per i 30 cani recu-
perati solo questo mese ai
quali bisogna aggiungerne al-
trettanti rinvenuti a luglio
nella Bassa».

«Conle vacanze estive», pro-
segue la presidente del sodali-

zio, «il numero di animali ab-
bandonati praticamente rad-
doppia e noi volontari dob-
biamo far fronte quotidiana-
mente ad una serie di emer-
genze indescrivibili senza
contare le ingenti spese vete-
rinarie da affrontare in caso
di cani o gatti ammalati. Per i
mici, poi, la situazione è dav-
vero critica perché non esiste
nella Bassa un vero e proprio
gattile in grado di accogliere i
felini in attesa di una fami-
glia disposta a prendersi cura
di loro». Un aiuto notevole
nella lotta contro il randagi-
smo è stato garantito
dall’Ulss 21, che da circa un
paio di anni ha aperto un am-
bulatorio all’ex ospedale
«Stellini» di Nogara per steri-
lizzare gli esemplari delle co-
lonie feline ed evitare quindi
l’aumento esponenziale dei
gatti. «Negli ultimi anni»,
spiega la presidente dell’asso-
ciazione animalista, «abbia-
mo sempre più a che fare con
casi sociali di persone con
problemi mentali, di alcoli-
smo, droga o disagio di altro

tipo, i quali purtroppo sfoga-
no i propri problemi maltrat-
tando gli animali».

La Lega sta seguendo in par-
ticolare il caso di una donna
sospettata di uccidere con il
veleno i propri cani al rag-
giungimento dell’età adulta.
«La signora in questione», os-
serva Zamperlin, «possiede
sempre nuovi cuccioli e quan-
do questi crescono inspiega-
bilmente muoiono avvelena-
ti. Casi del genere sono diffici-
li da affrontare ma a monte ci
sono sicuramente problemi
di disagio molto forte». Poi,
la responsabile degli animali-
sti aggiunge: «Come Lega
per la difesa del cane abbia-
mo bisogno di tante persone
che siano disposte ad adotta-
re cani e gatti. Basta mettersi
in contatto con noi e verrà va-
lutato se la famiglia è idonea
o meno ad accogliere un ani-
male bisognoso d’affetto».

Il record agostano per i cani
abbandonati nella Bassa spet-
ta a Legnago con sei esempla-
ri su 30 trovati per strada sen-
za microchip, debilitati ed in

condizioni fisiche preoccu-
panti. Seguono poi Minerbe,
Angiari, Cerea, Bovolone e
Nogara. Da tempo Zamper-
lin sta spingendo affinché i
sindaci dei Comuni a sud del-
la provincia prendano esem-
pio da Legnago vietando la
catena per i cani con sanzioni
che scoraggino questa prati-
ca crudele.

Nonostante la legge regiona-
le la vieti, spetta ai Comuni
regolamentare la questione
ma molte amministrazioni
non hanno ancora provvedu-
to a stilare un appositoregola-
mento in merito. «Lancio co-
munque un appello», conclu-

de Zamperlin, «a chiunque
voglia dare una famiglia a un
cane o un gatto abbandona-
to. Nel rifugio di Merlara, in
provincia di Padova, con cui
siamo convenzionati, ci sono
decine di cani che attendono
un nuovo proprietario. Tra
questi c’è anche un cucciolo
al quale sono state amputate
entrambe le zampe posterio-
ri e che cammina soltanto
grazie ad un carrello. Per lui
stiamo cercando un’adozio-
ne del cuore da parte di perso-
ne che sappiano come gestire
un cane con questo grave
handicap». •
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LEGNAGO.Semprepiù proprietari si liberanodelle loro bestiole

Troppi abbandoni
Èun’estatenera
percaniegatti
Solonelleprimetresettimanediagostosonostati
recuperatineiComunidellaBassa145esemplari
Glianimalisti lancianounappelloperfarliadottare

Unrottweilerlegatosottoil
solecocentesenzaalcunriparo
euncockerincatenatoper
punizionedopoaveruccisoun
polloenutritoconpaneeacqua.
Questi,sonosolamentedue
casidimaltrattamentodicuisi
sonooccupatirecentementei
volontaridella«Legaperla
difesadelcanediLegnagoedel
BassoVeronese».Èdallo
scorsomaggiochela
presidentedelsodalizio
MariellaBeatriceZamperlin
segueconapprensioneilcaso
diunrottweiler maschio,cheda
almenodueanniècostrettoa
viverenelcortiledi
un’abitazionediroccatalegato
adunapesantecatenalunga
circaunmetroemezzotenuta
fissataalsuocolloconun
lucchetto.Comeunicoriparo,il
canehaunbidonediplastica
tagliatochelodeveproteggere
dalleintemperieininvernoedal
soleinestate.«Sonomesi»,
affermaZamperlin,«che
abbiamofattodenunciaalla
ProcuradiVeronaper
maltrattamentimanessunoper
orasièmosso.Solol’intervento
coraggiosodiunnostro
volontariohapermessoalla
poliziamunicipalediLegnagodi
intervenire,costringendocosìil
proprietarioaspostareilcane,
seppursempreincatenato,
sottoadunporticato.Il
maltrattamento,comunque,
rimaneperchéilrottweilervive
intotalesolitudinesenzaalcun
contattocongliumanieperdi
piùincatenatononostanteuna
leggeregionalelovieti».
Diversa,maallostessomodo

sconcertante,lastoriadiun
cucciolodicocker,cheungiornoha
decisodiazzannareunpollo
facendoemergereilproprio
naturaleistintodicacciatore.Il
proprietariodelcane,
considerandoilgestocomeuno
«sgarro»imperdonabile,havoluto
punireilsuomiglioramico
incatenandoloadunpalocon
pochissimapossibilitàdimuoversi
perpoinutrirlosolamentecon
paneeacqua.Unapunizione
atroceperilpoveroanimalecheè
statosalvatoneigiorniscorsidai
volontaridell’associazione
animalista,chehannopiùvolte
minacciatodidenunciareil
proprietariosenonavesse
consegnatoloroilcockerche
ormaierainquellecondizionida
circa15giorni.

Unsalvataggioinextremis
andatobenemachefada
contraltareaitanticasicheinvece
finisconoconlamorteper stentio
malattiadelpoverocane. RI.MI.

Rottweilersottoilsole
Cockerapaneeacqua

Paola Bosaro

Fido fa il bagnetto mentre il
suo padrone lava l’auto. È fi-
nita l’era delle bacinelle in
cortile o dei tubi da irrigazio-
ne svolti fino in strada per la-
vare il proprio amico a quat-
tro zampe. A Zimella, da cir-
ca un mese, l’autolavaggio
Bertinato ha installato una
macchina self service di ulti-
ma generazione per fare il ba-

gno al cane. È uno dei primi
in provincia che offre un ser-
vizio simile. La famiglia Berti-
nato – papà Lino e i due figli
Matteo e Mirko – è proprieta-
ria da nove anni di un grande
autolavaggio in via Camatte,
a Zimella, lungo la provincia-
le che collega Cologna a San
Bonifacio. Ci sono le lance
per il lavaggio assistito dei
veicoli e macchinari self servi-
ce. Da un anno a questa par-
te, i Bertinato offrono pure il
servizio con l’operatore per i
clienti che chiedono una puli-
zia personalizzata e profonda
dei loro veicoli.

La proposta di inserire un
vaschino con doccetta per Fi-

do è giunta qualche mese fa
dall’azienda vicentina che for-
nisce ai titolari gli impianti
per l’autolavaggio. «Ci han-
no dato in prova un’apparec-
chiatura di fabbricazione
olandese, molto intuitiva,
con indicazioni sia vocali che
visive, al fine di seguire in mo-
do corretto tutte le fasi del la-
vaggio», spiega Matteo Berti-
nato. Il nuovo «Clean dog wa-
sh», attivo 24 ore su 24, è en-
trato in funzione un mese fa,
per la gioia dei proprietari di
cani, che hanno trovato un
modo rapido per lavare e coc-
colare le proprie amate be-
stiole. Con la spesa di soli set-
te euro si può effettuare un

lavaggio completo, provvisto
anche di shampoo, balsamo
e trattamento antipulci. Il ca-
ne viene fatto entrare per
uno sportellino e può essere
agganciato alla macchina tra-
mite un moschettone da at-
taccare al guinzaglio. Rima-
ne in piedi tranquillo e riceve
un tiepido massaggio dalla
doccetta regolabile, che fa
uscire acqua e detergente. Fi-
nito il bagno, il proprietario
del cane si serve di un appa-
recchio che soffia aria calda
per asciugare il cucciolotto
pulito.

Possono essere lavati sia ca-
ni di piccola taglia, come Pin-
scher e Chihuahua, che cani

di grossa taglia, come Labra-
dor e Pastori tedeschi. Dopo
un primo momento di irre-
quietezza, tutte le bestiole si
rilassano ed apprezzano que-
sto servizio di toelettatura
svolto dalla persona che ama-
no di più: il proprio padrone.
«Finora sono tutti soddisfat-
ti e stupiti dall’originalità e
funzionalità del servizio», ri-
ferisce Bertinato. Qualche
coppia arriva in automobile
con il proprio cane: il marito
si occupa del veicolo, mentre
la moglie provvede al lavag-
gio dell’amata bestiola di ca-
sa. «È un modo per far condi-
videre anche alla propria
compagna il momento del la-

vaggio dell’auto», aggiunge
Bertinato, che ha ricevuto le
proposte più assurde. «C’è
chi mi ha chiesto di portare il

proprio gatto, chi addirittura
la suocera. Per me non ci so-
no problemi, se va bene a lo-
ro», sorride divertito.•

Sarà «Vien che il mondo l’è
tanto grando. Storie di santi,
di matti, di siori e pitochi», il
nuovo spettacolo di «Alle
Binder Teatro» e del gruppo
musicale «Duende», a chiu-
dere venerdì 26 agosto, alle
21, al Centro ambientale di
Legnago, la rassegna «Kult
Teatro». L’opera, che per gli
«Alle Binder» segna il ritor-
no al teatro narrativo dopo
un periodo dedicato ai testi
classici di Goldoni e Molière,
mette insieme storie popola-
ri e tradizioni della cultura
contadina, proseguendo ed
approfondendo il preceden-

te lavoro «Voto che te la con-
ta o voto che te la canta? Fole
de mati, preti e pitochi».

Anche in questo caso, la scel-
ta del regista Nicola Pavanel-
lo è caduta su alcune raccolte
dell’indimenticato Dino Col-
tro, il cantore per eccellenza
della civiltà contadina della
Bassa, proposte accanto a te-
sti che rievocano tradizioni ti-
piche della Lessinia. «Ci sarà
spazio», anticipa Pavanello,
«per il divertimento e la leg-
gerezza, ma anche per la ri-
flessione e la musica grazie ai
Duende».L’ingresso sarà gra-
tuito. •E.P.

Alcunigattiniabbandonati raccolti nella Bassadai volontari

Cucciolidi meticcio recuperatidagli animalisti

Zamperlincon un altro volontario

Inaumento anchei casidimaltrattamenti

Lospecialeapparecchio dedicatoallavaggiodei cani

ZIMELLA. La ditta Bertinato ha installato una speciale macchina self service per effettuare la toelettatura degli animali

Anchefidofailbagnoall’autolavaggio
L’apparecchioolandese
funziona24oresu 24
eoffre shampoo,balsamo
etrattamento antipulci

Unpiattodi risoco’ lenose

NOGARA.Dadomani all’11settembresi terràlatrentesima rassegnagastronomica dedicata alpiatto tipicodella città

«Risoco’lenose»,siaccendelafesta
LEGNAGO.Venerdì seraalCentroambientale

Calailsipariosu«Kult»
con«AlleBinderteatro»
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