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PORTO VIRO Il virus si è manifestato in un allevamento di via Gramignara. Ordinanza del sindaco

L’Aviaria fa strage di tacchini
Oggi saranno uccisi 35mila volatili, poi saranno smaltite le carcasse. Già morti 1.200 esemplari

Oggi ci sarà l’abbattimento di 35mila tacchini all’allevamento di Porto Viro

LA PRESENTAZIONE Incontro sul libro di Luigi Migliorini

L’eccentrico al centro della scena
Per l’avvocato Luigi Migliorini, nella
sua veste di scrittore, è stata un bellis-
sima rimpatriata in quel di Porto Vi-
ro, nella sede del Centro visitatori del
Parco del Delta (di cui è stato commis-
sario). E anche a Porto Viro, tappa
conclusiva - o quasi - di un tour pole-
sano di presentazione de “L’eccentri -
co liberale”, nonostante la serata fe-
riale si è riunito un pubblico più che
ragguardevole, condito di ammini-
stratori locali e politici (fra i quali il
senatore Amidei, che non ha fatto
mancare un cenno di saluto a conclu-
sione della serata). Del resto le pre-
sentazioni del libro di Luigi Migliori-

ni sono destinate a trasformarsi in
veri e proprio show. L’avvocato adrie-
se tiene il palco come un attore consu-
mato, e solo l’orologio - alla fine -
ottiene di mettere fine allo “spettaco -
lo”. E poco contano gli sparring par-
tner scelti per l’occasione. In questo
caso il presidente del Parco del Delta,
Pupi Gennari, e il direttore del nostro
giornale, Pier Francesco Bellini, ai
quali - in queste presentazioni - viene
riservato il compito di “riscaldare” la
platea in attesa del protagonista.
Insomma: tutto come da copione,
con risate a non finire di fronte ai
racconti e agli aneddoti di un Polesine

che non c’è più, così come non ci sono
più una certa politica ed un certo
modo di intendere la vita. Del resto è
questo lo spirito vero de “L’eccentrico
liberale”: un racconto a episodi che in
certi frangenti sembra scritto dalla
penna pungente di un Guareschi tra-
piantato sulle rive del Po polesano.
Un bel libro, di quelli da tenere cari e
da sfogliare quando la nostalgia (che
è sempre canaglia) rischia di prende-
re il sopravvento. Per ricordare chi
siamo e da dove veniamo. Che poi è la
strada maestra per ragionare - questa
volta seriamente - sul dove vogliamo
andare.
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Luigi Migliorini durante la serata (foto Flavio De Montis)

SCUOLA L’obiettivo è di sensibilizzare verso una sana alimentazione

Al via il progetto “Pollicino Verde”
Guendalina Ferro

PORTO VIRO - “Pollicino verde” è il nuovo
progetto attivato e inaugurato in questi
giorni nel plesso scolastico del quartiere di
Porticino. L’iniziativa prevede la realizza-
zione di un orto nella zona cortiliva della
scuola, sulla scia dell’esperienza positiva
attivata nelle scuole medie di Contarina.
Avvalendosi della collaborazione e della
competenza di Dismo Milani, presidente
dell’associazione “Le Dune” di Porto Viro e
di alcuni aiutanti (assunti con contratto a
voucher), insegnanti e bambini si sono
messi all’opera per individuare la zona più
adatta e procedere con la piantumazione
di ortaggi ed erbe aromatiche, portate

direttamente dagli alunni.
“A turno ogni classe si è cimentata in scavi
e messa a dimora di piantine di diverso
tipo - spiegano le maestre - cipolle, carcio-
fi, rosmarino, salvia, basilico, sotto la
guida del signor Milani, che ha istruito gli
alunni sulla provenienza e sull’importan -
za delle diverse specie.
L’orto viene inteso come strumento didat-
tico che mira a sviluppare anche abilità e
competenze sociali, lavorando in piccoli
gruppi, in modo collaborativo e mai passi-
vo ”.
“Si tratta di una attività che si inserisce
all’interno del percorso didattico Abbiamo
Riso Imparando, relativo alla partecipazione
all’evento Expo scuola 2015, per il quale la

nostra scuola - fanno sapere le insegnanti
- si sta impegnando con l’obiettivo di
promuovere e sensibilizzare gli alunni
verso una sana alimentazione, evitando
gli sprechi”.
Per il prossimo futuro, la scuola elementa-
re portovirese, avrà come ospite il presi-
dente del Wwf di Rovigo, Eddy Boschetti,
che incontrerà gli alunni in una giornata
a tema illustrando le principali piante
della nostra zona.
“Un altro tassello quindi si aggiunge al
collaudato Pedibus per confermare l’im -
pronta ecologica che il plesso di Porticino
ha deciso di perseguire da molti anni”
conclude il corpo docente.
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PORTO VIRO - Aviaria in
un allevamento di tacchini
a Porto Viro. Saranno ab-
battuti oggi 35mila tacchi-
ni dell’allevamento Delta
Energia in via Gramigna-
ra. Il terribile virus che col-
pisce volatili in tutto il
mondo, è quindi comparso
anche in Polesine. E ieri
pomeriggio la notizia è sta-
ta diffusa dall’Organizza -
zione mondiale per la salu-
te animale (Oie). Il ceppo
che ha creato il focolaio a
porto Viro è lo stesso di altri
casi già segnalati dall’ini -
zio di novembre in Germa-
nia, nei Paesi Bassi e in
Gran Bretagna.
Il sindaco Thomas Giacon,
informato dai vertici del-
l’Ulss 19 non ha perso tem-
po e nella serata di ieri ha
emesso un’ordinanza che
dispone il sequestro del-
l’allevamento e degli ani-
mali del Delta Energie e,
per oggi, l’ab b at t im e nt o
dei 35mila tacchini.
Gli uomini dell’Ulss 19 e del
servizio veterinaria arrive-
ranno oggi per effettuare

tutte le procedure previste
in questi casi per l’abbatti -
mento degli animali, il
successivo smaltimento
delle carcasse e tutti i trat-
tamenti per distruggere il
virus e materiali potenzial-
mente contaminati, come
mangime, lettiere, escre-

menti. Inoltre le operazio-
ni di pulizia, e disinfesta-
zione dei locali adibiti al-
l’allevamento e dei mezzi
utilizzati per il trasporto di
tutto il materiale poten-
zialmente contaminato.
A far partire i controlli dei
veterinari nell’allevamen -

to portovirese sono stati
proprio i titolari dell’azien -
da che venerdì scorso han-
no registrato una moria
anomala di tacchini, circa
un centinaio. Poi le morti
sospette sono aumentate
nei due giorni successivi,
fino ad arrivare a circa

1.200 capi deceduti. Ieri i
controlli che hanno emes-
so la diagnosi inappellabi-
le: aviaria. I 35mila tacchi-
ni erano praticamente ar-
rivati a maturazione, era-
no arrivati in allevamento
da pulcini il 12 agosto scor-
so. Poi la crescita fino ad

arrivare agli attuali 20 chili
circa a capo. Il 27 dicembre
era la data prevista per la
consegna al gruppo Ama-
dori che avrebbe poi prov-
veduto alla macellazione e
alla trasformazione nei va-
ri prodotti alimentari.
L’allevamento poi sarebbe
stato pronto per un nuovo
“ciclo” di tacchini il prossi-
mo febbraio.
Secondo i titolari dell’alle -
vamento il contagio dei
tacchini potrebbe essere
avvenuto attraverso il pas-
saggio di uccelli migratori
malati, che avrebbero poi
diffuso il virus nei capi di
via Gramignara. I soci del-
la Delta Energie portate a
termine tutte le procedure
e le profilassi sanitarie so-
no pronti a ripartire con la
loro azienda.
Il virus dell’aviaria colpisce
diverse specie di uccelli sel-
vatici e domestici, con sin-
tomi che possono essere
inapparenti o lievi, oppure
gravi e sistemici con inte-
ressamento degli apparati
respiratorio, digerente e
nervoso ed alta mortalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


