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ARGENTA E PORTOMAGGIORE

OTTO quintali di carpe sono sta-
ti liberati dagli uomini della Poli-
zia Provinciale (foto) dopo che
erano rimaste intrappolate in sedi-
ci tramagli piazzati nel canale del
Moro, a Ostellato. L’allarme è sta-
to lanciato da tre coadiutori, impe-
gnati nell’attività di limitazione
delle nutrie lungo il corso d’ac-
qua, nelle ore notturne. proprio
perché era buio, hanno scorto i fi-
li e alcuni sugheri sul pelo dell’ac-
qua e nonostante avessero già con-
cluso il servizio, non hanno esita-
to ad andare sul posto.
Sono scesi in acqua con la barca e
hanno recuperato i tramagli che
avevano una lunghezza fino a 20
metri e un’altezza di quasi un me-
tro e mezzo; disposti trasversal-
mente al corso d’acqua, così da
creare una serie di trappole dalle
quali la fauna ittica non avrebbe
mai potuto fuggire.
Non meno impegnativa l’attività,
effettuata dalle ventidue fino a do-
po la mezzanotte, proprio per re-
stituire le oltre duecento carpe al
fiume, poiché la liberazione dalle
fitte maglie delle reti dell’attrez-
zo, va eseguita con grande cura e

pazienza per evitare che il pesce si
ferisca o muoia.
Sempre nell’ambito del contrasto
ai pescatori di frodo, un significa-
tivo intervento è stato effettuato
nell’oasi Zavelea a Comacchio,
dov’è stato recuperato un trama-
glio lungo 15 metri e due cogolli
con inganni, lunghi tre metri e
aventi un’ala, sempre per convo-
gliare il pesce nelle trappole, di
dieci metri. Anche queste reti era-
no posizionate in specchi d’acqua
dove vige il divieto di pesca. Infi-
ne, sono stati recuperati altri due
tramagli di circa duecento metri

nel Circondariale Valle Lepri,
che occludevano tutto lo specchio
del corso d’acqua. Le due reti ave-
vo catturato bene 22 carpe, 19
abramidi, 12 carassi, 9 siluri e 2 lu-
cioperca, con le carpe che supera-
vano i 5 chili di peso così come
uno dei lucioperca. Tutte le carpe
erano ancora vive e sono state an-
ch’esse liberate.

OSTELLATO L’OPERAZIONE LUNGO IL CANALE DEL MORO

Carpe imprigionate nelle reti,
la Polizia provinciale le libera
Otto quintali di pesce recuperati e rigettati in acqua

COMINCIA oggi e prosegue fino a
domenica la festa di Sant’Apollonia. Ci sarà
folclore, buona cucina e appuntamenti
religiosi, in particolare la messa di domenica
prossima alle 11, officiata dal parroco don
Gino Boattin, sacerdote anche di
Gambulaga. La festa patronale è
soprattutto una manifestazione

gastronomica, ospitata a villa Gamba, un
palazzo messo a disposizione gratuitamente
dal proprietario. I volontari propongono
piatti della tradizione ferrarese, carne e
pesce; da non perdere il salame alla brace.
Apertura tutte le sere dalle 19. Si replica il
weekend, dal 14 al 17 febbraio. Info:
338-8187181. Tutto il ricavato va per
l’animazione del paese.

DOMENICA PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE
INAUGURA UN CIPPO FORGIATO DAL FABBRO ANTONIO
MINGOZZI DI VOGHIERA, È UNA DONAZIONE DEL
GRUPPO ‘PER BADOLATO SINDACO’.

OSTELLATO DA ANNI IN RIFONDAZIONE

Si è spento Ivano Fabbri,
una vita d’impegno sociale

PORTOMAGGIORE GIORNO DELLA MEMORIA

ADDIO Sabato mattina si svolgeranno i funerali in forma civile

Runco, due weekend con la festa di Sant’Apollonia

E’ IN PROGRAMMA domani
mattina alle 9.30, nella piazza mu-
nicipale di Ostellato, l’inaugura-
zione del nuovo automezzo Qubo
acquistato dal gruppo Auser La
Bussola (foto) dello Comune gui-
dato dal sindaco Andrea Marchi.
L’acquisto dell’automezzo è stato
possibile grazie al contributo dei
cittadini, dei volontari e della stes-
sa amministrazione comunale,
sempre molto sensibile al mondo
del volontariato e al ruolo insosti-
tuibile che esso svolge. Concluso
l’ideale taglio del nastro del nuo-
vo mezzo adibito al trasporto so-
ciale Auser, nella sala del consi-
glio comunale si terrà un rinfre-
sco. All’iniziativa saranno presen-

ti anche gli altri gruppi Auser con
i propri automezzi da sempre im-
pegnati nel sociale e nell’aiutare
chi ha bisogno. «Nell’aspettarvi
numerosi – conclude una nota del
gruppo La Bussola – vogliamo

ringraziare fin da subito tutti colo-
ro che hanno reso possibile l’ac-
quisto del Qubo che ci aiuterà a
far sempre meglio quell’attività di
volontariato che svolgiamo con
grande dedizione».

SI È SPENTO ieri a 67 anni Ivano Fabbri. Con lui se ne va un
comunista di quelli che non hanno mai cambiato idea, coerente
per tutta la vita a quell’ideale di società solidale dove chi ha di
più dà a chi ha meno. Lo piangono l’amata moglie Daniela
Fuschini, la figlia Selenia, 25 anni. «Quando si dice di un uomo
che scompare che era una bravissima persona – dice il sindaco
Andrea Marchi – si pensa sempre all’indulgenza nel giudizio per
la morte. Ma Ivano era davvero una bravissima persona, un
combattente nato, un uomo che dell’onestà e del servizio al
prossimo ha fatto uno stile di vita. Un abbraccio fraterno alla
moglie Daniela, consigliere comunale, e alla figlia Selenia a
nome dell’intera giunta». Fabbri per anni è stato segretario del
Circolo di Ostellato e Migliarino di Rifondazione ed era punto di
riferimento per tantissimi giovani che, amava dire, “sono il
nostro futuro”. Così nelle tante iniziative che promuoveva,
insegnava loro a fare gli elettricisti, allestire stand, all’assessore
provinciale Stefano Calderoni a pulire le anguille... Adorava
organizzare momenti di incontro con intermezzi culinari, tanto
che aveva ideato il risotto di pesce alla Ivano. L’ultimo saluto gli
sarà dato sabato, in forma civile, alle 9.30 al centro sportivo Speg
di Rovereto-Medelana dove tanto aveva fatto per renderlo
sempre più confortevole. «Ho avuto il privilegio di condividere
34 anni della mia vita – confida Daniela – non solo con un
marito, ma con un uomo con il quale parlare di tutto, che amava
moltissimo la sua famiglia e non ha mai tradito i propri ideali».
«La sua scomparsa ci procura una tristezza infinita — dice Irene
Bregola, segretaria di Rifondazione —, che nemmeno la
consapevolezza della fierezza, tenacia e generosità a cui si è
ispirato sino all’ultimo potrà mai attenuare.Tutto il Partito è
vicino a Daniela in questo terribile momento».

ANCHE la politica si occupa
delle liste d’attesa da record
all’ambulatorio di cardiologia
dell’ospedale. Con una inter-
pellanza consigliare Cesare Ga-
iani del Pdl, chiede spiegazio-
ni al sindaco Antonio Fiorenti-
ni. Questo sulla base di un pro-
tocollo provinciale dell’Ausl
che prevede 23 giorni per una
visita con elettrocardiogram-
ma: prestazione di primo livel-
lo che non necessita pareri di
classe superiore, salvo prescri-
zione medica. Ma forte anche
di un diretto interessamento al-
lo sportello Cup, che ha blocca-

to gli appuntamenti, proponen-
do in alternativa di aspettare si-
no a settembre per fruire della
prestazione a Copparo, Gaiani
pone alcuni interrogativi. Il
tutto dopo una riunione poco
chiarificatrice co il direttore ge-
nerale Ausl Paolo Saltari.
«A Lugo, la cosa sarebbe mol-
to più breve e semplice: baste-
rebbe una impegnativa perché
il paziente venga preso subito
in carico. Ma questo favorisce
la mobilità passiva. E crea disa-
gi agli utenti». Dunque vuol sa-
pere che cosa si intende fare
per risolvere il problema.
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ARGENTA

Liste di attesa a cardiologia
Il Pdl ‘interpella’ il sindaco

OSTELLATO OGGI L’INAUGURAZIONE RESA POSSIBILE CON LE DONAZIONI

Auser acquista un furgone Qubo


