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L’EVENTO Stamane la rievocazione storica del gruppo Ctg

Il Medioevo sbarca in città

Palazzo Pretorio di Lendinara

LA CELEBRAZIONE Oggi

Festa cremisi, Fanti piumati
in corteo lungo le strade

L E N D I NA R A – I Fanti piumati saranno protagonisti oggi
a Lendinara per l’annuale Festa cremisi.
Il programma, curato dalla sezione locale dell’Associa -
zione nazionale Bersaglieri che organizza l’appunta -
mento, prevede alle 10 il ritrovo di fronte al Santuario
della Beata Vergine del Pilastrello, per poi partecipare alle
10.30 alla celebrazione della messa in suffragio dei
Bersaglieri defunti, animata dalla Corale del Pilastrel-
l o.
Al termine della celebrazione, i Bersaglieri in corteo
sfileranno per le vie lendinaresi fino a raggiungere il
monumento del Bersagliere, intitolato alla medaglia
d’argento al valor militare Guerrino Dainese, dove si
svolgerà l’alzabandiera e ci sarà la deposizione delle
corone di alloro.
A concludere la Festa Cremisi, sarà il tradizionale pranzo
in un ristorante badiese.

S. M.
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IL LUTTO Si è spento a 92 anni il fondatore dell’omonimo calzaturificio

Addio Aldo Piron, maestro della scarpa

IL CASO Era ricoverato in terapia intensiva a Trecenta

E’ deceduto l’anziano
colpito dal virus West Nile

Sante Secchiero aveva 80 anni: si era ammalato lo scorso settembre

LENDINARA - Purtroppo
non ce l’ha fatta: è mor-
to dopo aver contratto il
virus del West Nile.
Sante Secchiero, ottan-
t’anni, di Lendinara,
era ricoverato in terapia
intensiva all’ospedale di
Trecenta e, ieri mattina
presto, intorno alle
5.30, circondato dall’af -
fetto dei suoi cari, si è
s p e n t o.
L’uomo aveva contratto
il virus ed era stato rico-
verato a metà settem-
bre. Si era è sentito ma-
le, quindi era stato rico-
verato prima all’ospeda -
le di Trecenta, poi all’o-
spedale Santa Maria
della Misericordia di Ro-
v i g o.
Successivamente era
stato trasferito ancora a
Trecenta. Fino a ieri,
quando è spirato per
l’aggravarsi delle sue
condizioni. Inutili i ten-
tativi dei sanitari per
evitare il decesso. Proba-
bilmente, il virus ha
causato un’encefalite da

cui è poi derivata la mor-
te dell’a n z i a n o.
A settembre, una volta
rilevata da parte dei me-
dici la presenza del vi-
rus, era scattata la se-
gnalazione da parte del
Dipartimento di preven-
zione servizio igiene sa-
nità pubblica dell’Ulss
18, giunta poi al Comu-
ne di Lendinara, che
aveva quindi attivato l’i-
ter di intervento.
Con un’ordinanza e un
avviso pubblico, la citta-
dinanza era stata infor-

mata dell’intervento di
disinfestazione attuato
dalla Tecnoambiente.
L’area oggetto dell’in -
tervento di disinfesta-
zione dei focolai larvali e
della ricerca di conteni-
tori, tombini e altri
eventuali focolai natu-
rali o artificiali presenti
in un raggio di 150 metri
da dove si era verificato
il caso, era stata quella
identificabile con le vie
Pietro Nenni, Santa Ma-
ria Nuova, Polesana per
Rovigo, Savoj, Kolbe,

Secchiero, Abate Colom-
bo, Dante Alighieri,
Mazzucchi, Barbarani,
Fogazzaro e Aleardi.
Praticamente la zona di
entrata a Lendinara, ve-
nendo da Rovigo.
L’anziano, peraltro, ri-
siedeva a poche centi-
naia di metri dall’abita -
zione della donna che
due anni prima fu colpi-
ta dallo stesso virus, per
poi riprendersi.
Per quanto riguarda la
malattia, che si tra-
smette con la puntura di

zanzare infette del ge-
nere Culex, la preven-
zione resta la prima ar-
ma per evitare tragiche
conseguenze.
Sante Secchiero era
molto conosciuto a Len-
dinara e non solo. Da
sempre falegname e
commerciante di mobi-
li, era apprezzato e sti-
m at o.
Lascia i tre figli Pier
Emilio, Marco e Luca, le
nuore, i nipoti Giaco-
mo, Lorenzo e Sofia, la
sorella Anna, i cognati,

i nipoti e i parenti tutti.
La moglie Brunetta era
venuta a mancare un
anno e mezzo fa.
I funerali di Sante
avranno luogo domani,
alle 15, nel Duomo di
Santa Sofia a Lendina-
ra.
Il corteo funebre partirà
dall'ospedale San Luca
di Trecenta alle 14.30.
Dopo le esequie, la sal-
ma di Sante verrà sep-
pellita nel cimitero di
Lendinara.
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Sante Secchiero era ricoverato al San Luca di Trecenta

■ Noto
falegname

ave va
mobilificio

in città

Samantha Martello

L E N D I NA R A - Si è spento ve-
nerdì sera, all’età di 92 anni,
Aldo Piron, molto conosciuto
in città per essere stato alla
guida insieme ai fratelli del
calzaturificio Piron, che già
prima degli anni Settanta era
in attività a Lendinara.
In molti lo ricordano per la
sua dedizione al lavoro, che
svolgeva con passione, prima

nel laboratorio artigianale
nella propria abitazione per
poi ampliarsi negli anni Set-
tanta con una sede anche in
via Santa Sofia.
Partendo dal settore della cal-
zatura per bambini e dei
plantari, l’attività si è am-
pliata ulteriormente spostan-
dosi all’ex iutificio in via Por-
te di sopra e dedicandosi al
completo iter di creazione
delle calzature.

Gli anni Novanta segnano il
periodo della modernizzazio-
ne delle tecniche di lavoro,
che videro l’azienda specializ-
zarsi nel settore delle calzatu-
re sportive, lavorando con
grandi marchi, e l’avvio di un
passaggio generazionale che
aprì le porte ai figli.
A febbraio 2000 l’attività ha
cessato di funzionare, ma il
nome Piron è entrato nella
storia del calzaturiero locale.

Piron lascia i figli Paola, An-
na, Antonio e Marco, i gene-
ri, il fratello, le sorelle ed i
nipoti.
I funerali si svolgeranno do-
mani mattina, partendo dal-
l’ospedale San Luca di Trecen-
ta alle 10. Le esequie saranno
accolte dal duomo di Santa
Sofia alle 10.30, al termine
delle quali si proseguirà per il
cimitero di Lendinara.
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LE NDINARA – Atmosfere medievali
protagoniste oggi a Lendinara. Questa
mattina alle 10.30 il Gruppo Ctg I guar-
diani della torre, realtà associativa da
anni radicata sulla scena rodigina e
che ora debutta a Lendinara, curerà
l’animazione di una mattinata dedi-
cata al Medioevo. Si inizierà con l’in -
contro introduttivo accolto a palazzo
Boldrin dal titolo “I luoghi del Medioe-
vo ” a Lendinara raccontati per parole
ed immagini, per poi spostarsi a pa-
lazzo Pretorio, cuore dell’in i zi ati va ,
che ospiterà la rievocazione storica di
alcuni momenti di vita del XIV secolo,
con animazioni medievali e giochi per
i più piccoli. Si potranno vedere all’o-
pera anche un monaco amanuense,
un armaiolo, una dama intenta a tes-

sere e gli armati che si sfideranno in
un duello. L’iniziativa, che vede il
coinvolgimento dell’amministrazio -
ne comunale, della Biblioteca, di Turi-
smo e cultura, e del Ctg Veneto, vedrà
la partecipazione degli alunni della
scuola media Alberto Mario di Lendi-
nara. L’appuntamento rientra nel
programma Scuola nazionale di ani-
mazione culturale, patrocinato dalla
Fondazione Cariparo nell’ambito del
bando Culturalmente 2014 e che rico-
nosce in Lendinara una delle sedi delle
sua azioni formative. “Un tassello cul-
turale della Città ospitale – commenta
il sindaco Luigi Viaro – che permetterà
di valorizzare angoli storici”.

S. M.
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