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ROSOLINA Da Sandy truccabimbi ai simpatici animaletti: uno spettacolo!

Il mercatino spopola in piazza
ROSOLINA - Grazie alla sinergia tra am-
ministrazione, Pro Loco e Rosolina
Shopping, è stato inaugurato ieri matti-
na il tradizionale mercatino di Natale,
riscuotendo grande successo e partecipa-
zione grazie agli stand delle diverse
associazioni e alle bancarelle dei nume-
rosi negozi rosolinesi che hanno aderito
all’i n i z i at i va .
Dopo l’esperienza positiva della scorsa
edizione del mercatino di Natale, que-
st’anno viene offerto alla cittadinanza
un programma ancora più ricco e che
vede come protagonisti grandi e bambi-
ni. In particolare per i più piccoli è
presente durante le quattro giornate di
mercatini il tanto atteso Babbo Natale,
che i bambini potranno incontrare per le
strade del centro. E’invece prevista per le
giornate di sabato 15 e domenica 16 la
premiazione delle letterine sorteggiate
che partecipano al concorso “Desidero
un mondo migliore”.
Numerosi i bambini che sabato 8 si sono
presentati in piazza per la raccolta delle
letterine. Passeggiando per le strade di
Rosolina inoltre è stato possibile incon-
trare in questi giorni Sandy Truccabimbi
(che sarà presente anche sabato prossi-
mo nel pomeriggio) e i simpatici animali
in piazza. Protagonista del pomeriggio
di domenica 9 lo spettacolo da strada di

Molino Rosenkranz “I bambini terribi-
li”. Ad arricchire il programma dei quat-
tro appuntamenti con il Mercatino di
Natale di Rosolina anche i laboratori
creativi per grandi e piccini “Carta e
Musica”. Non possiamo infine dimenti-
care la colonna portante del mercatino,
ossia i numerosi negozi del centro che
rimarranno aperti per tutta la durata

dell’evento, le associazioni ormai ben
note alla cittadinanza e gli hobbisti che
portano in piazza le loro passioni. E’
prevista per sabato 15 la diretta radiofo-
nica con musica e animazione di “Delta -
radio Hit Planet” e, a conclusione dell’i-
niziativa, domenica 16 il gran rodeo con
il toro meccanico.

M. Bel.

ROSOLINA La cerimonia si è svolta nella chiesa di san Carlo Borromeo

A Vitale il premio della bontà
Il primo cittadino è stato riconosciuto a Napoli per la sua “umiltà istituzionale”
Massimiliano Beltrame

ROSOLINA – L’associa -
zione di volontariato Co-
mitato della Croce nel-
l’ambito della dodicesi-
ma edizione del Premio
Internazionale della
Bontà, ha insignito di
questo prezioso ricono-
scimento il primo citta-
dino di Rosolina Franco
Vi t a l e .
La cerimonia si è svolta a
Napoli sabato scorso,
giorno dell’I m m a c o l at a .
L’associazione di Cavar-
zere, costituitasi nel
1992 con l’intento di of-
frire solidarietà e aiuti
umanitari alle popola-
zioni che vivono nel bi-
sogno, ha consegnato al
sindaco di Rosolina il
premio nell’ambito del-
la dodicesima giornata
del Cuore, ospitata nella
Chiesa di San Carlo Bor-
romeo di Napoli.
Dopo la scorsa edizione,
che si è tenuta a Loreto
nel Santuario della San-
ta Casa, la grande mani-
festazione 2012 organiz-
zata dall’associazione di
Cavarzere è dedicata in-
fatti ai rappresentanti
delle Forze dell’Ordine,
ai Magistrati e a tutte le
vittime della mafia che
saranno ricordate, a co-
ronamento della giorna-
ta dedicata alla solida-
rietà anche nel corso
della messa solenne ce-
lebrata domenica nella

storica cattedrale di San
Gennaro, simbolo della
città partenopea.
La commissione del pre-
mio Bontà, sotto l’egida
del suo fondatore ed or-
ganizzatore Fiorenzo
Tommasi e composta
dal presidente Luigino
Zuin, Ivano Orlandin,
Roberto Pellegrini, Ma-
tilde Coniglio, Paolo Pa-
vanato, Maurizio Braga
e Giuseppe Mainardi,
Fanny Quagliato e Fabri-
zio Zulian, ha motivato
la scelta di premiare il
primo cittadino di Roso-
lina “per essere eccellen-
te lezione di umiltà isti-
tuzionale, di morale e
fattiva vicinanza al po-
vero e al sofferente”.
Con Franco Vitale, è sta-
ta premiata anche Sylvia
Eibl dell’a ss o c i a z i o n e
Children First onlus,
donna e madre di indi-

scussa tempra umana e
sociale.
Nel corso della serata,
oltre al tradizionale pre-
mio consistente in una
simbolica medaglia d’o-
ro, sono stati consegnati
diversi riconoscimenti
anche a coloro che han-
no sostenuto, a diverso
titolo e in vari modi, le
iniziative umanitarie
intraprese dall’associa -
zione cavarzerana: il mi-
nistro Annamaria Can-
cellieri, il generale Car-
mine Adinolfi del co-
mando legione Carabi-
nieri Campania, l’im -
prenditore napoletano
ribellatosi agli usurai
mafiosi Corrado Sensi, il
magistrato del pool anti-
mafia di Palermo Anna-
maria Picozzi, il cardi-
nale Crescenzio Sepe e il
sensibile e promettente
scrittore in erba Antonio
E r r i g o.
Presenti alla manifesta-
zione diversi rappresen-
tanti di alte cariche civili
e militari e ospite im-
mancabile  Vincent
Tummino della Interna-
tional Columbia asso-
ciation dei Vigili del
Fuoco di New York al
quale, assieme al procu-
ratore capo della Repub-
blica di Belluno France-
sco Saverio Pavone, è
stato conferito il titolo di
socio onorario dell’asso -
ciazione “Comitato della
Croce”.

La bontà del primo cittadino
Il sindaco Franco Vitale

LA POLEMICA Continua il diverbio a distanza

Monesi (Acv) attacca Carnacina (Federcaccia):
“La coerenza proprio non gli appartiene”

Lauretta Vignaga

Sembra non avere fine lo scontro
verbale tra Lorenzo Carnacina, Feder-
caccia, e Lorenzo Monesi, Associazio-
ne cacciatori veneti. Dopo la lettera di
Carnacina, pubblicata integralmente
sulla pagina delle opinioni della Vo c e ,
che bollava come farsa l’accusa di
Monesi sulla cattiva conduzione del-
l’Ambito di caccia Ro 3, ci è giunta
questa nota di risposta da parte di
Lorenzo Monesi. Ecco le sue parole:
“Abbiamo spesso sentito, in passato,
il presidente di Atc Ro 3 lamentarsi e
protestare sui giornali locali contro la
Regione Veneto e gli assessori della
precedente amministrazione per non
aver consentito alla base di partecipa-
re alle decisioni di politica venatoria
assunte dalla Regione”.
Monesi continua: “ Fiumi di parole
che mostravano Carnacina quale pa-
ladino della democrazia e del rispetto
delle regole. Ma la coerenza sembra
non appartenere al presidente di Atc
Ro 3. In base allo Statuto, approvato
con legge regionale 1/ 2007, il diretti-
vo dell’Ambito ha competenza su tut-
ti i temi di politica e programmazione
venatoria relativa all’Ambito stesso.
Nonostante questo, sono state prese
decisioni importanti di pianificazio-
ne venatoria senza che il Comitato
fosse coinvolto e, nei contradditori
istituzionali con la Provincia, vengo-
no mandate, a rappresentare l’Atc,

persone che nulla hanno a che fare
con il Comitato, come avvenuto, que-
st’anno, per gli appostamenti fissi di
caccia. In caso di indisponibilità del
presidente infatti, lo Statuto prevede
che l’Atc venga rappresentato dal vi-
cepresidente o da un componente
delegato dal Direttivo. L’impressione
ricavata è che la gestione sia affidata a
un comitato d’affari al di sopra degli
organi istituzionali”.
E non manca una bordata alla Provin-
cia accusata di essersi disinteressata
del corretto funzionamento dell’am -
bito. Aggiunge Monesi: “Più volte ne
abbiamo denunciato, in passato, la
pessima gestione che lo ha svuotato
delle risorse di fauna stanziale. Nulla
sembra essere sufficiente a convince-
re la Giunta provinciale a far sentire
la propria voce attraverso i propri
rappresentanti in seno al Comitato
direttivo. La buona gestione faunisti-
ca, la programmazione venatoria e il
corretto funzionamento dell’istitu -
zione non sembrano interessare nep-
pure le associazioni ambientaliste
che pur fanno parte dell’organo deci-
sionale dell’Ambito. In quanto al ri-
popolamento – conclude il presidente
Acv – a testimonianza degli stessi
cacciatori soci dell’ambito, molto
spesso si è trattato di fauna di alleva-
mento di pessima qualità; uno spreco
di denaro pubblico e inutile immis-
sione di risorse alimentari per le volpi
e gli altri selvatici”.

Rosolina si anima
per in Natale.
In questo
weekend c’è già
stato un
antipasto. Il
p ro g ra m m a
natalizio
proseguirà nei
prossimi giorni.
Sabato 15 ci sarà
l’animazione di
Deltaradio. Il gran
rodeo con il toro
meccanico è
previsto per
domenica
p ro s s i m a


