
24 APRILE: VILLADOSE
Percorso della memoria nei luoghi che hanno visto, proprio nel giorno della Liberazione, l'uccisione per 
rappresaglia da parte dei nazisti di 20 innocenti a Villadose, e di 2 giovani al  confine con  il territorio di Ca' 
Emo da parte di tedeschi in ritirata.
Ritrovo ore 8:30 in piazza Matteotti a Rovigo, ripartenza ore 9:30 in piazza Aldo Moro a Villadose.
Percorso su strade asfaltate secondarie e sterrati. Km 45 (per chi parte da Rovigo), km 18 per chi parte da 
Villadose. Iscrizioni in loco, contributo organizzativo e assicurativo di 3€.

25 APRILE: OCCHIOBELLO
Ritrovo ore 9:00 presso il pontile di Santa Maria Maddalena, percorreremo l'argine del Po fino a Canaro per
poi rientrare verso Stienta per la sosta pranzo a Zampine. Lungo il percorso ci soffermeremo nei luoghi che
furono protagonisti delle prime violenze squadriste del biennio nero, rivivremo gli episodi del terribile 
rastrellamento nazifascista dell'ottobre ‘44 . Nel rientro faremo una sosta presso la Casa della Cultura, 
dedicata a Silvio Voltani, unica vittima occhiobellese dell'eccidio di Villamarzana. Rientreremo quindi, 
sempre lungo il fiume, al pontile di Santa Marta Maddalena.
Percorso su strade asfaltate secondarie e sterrati di circa Km 40.
Iscrizioni in loco, contributo organizzativo e assicurativo di 3€ per i soci FIAB 2022 per i NON soci 5€. 
Per aderire al pranzo convenzionato a 20€ alle Zampine è necessario prenotarsi in sede FIAB Rovigo, online
o via whatsapp al 339 718 1654 entro giovedì 21.

Iniziativa in collaborazione con 

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale,
culturale e ambientale rivolta prevalentemente ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-11.45, il martedì 17.00-18.30 e venerdì 17:00-18:00
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