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CACCIA Il presidente della sezione adriese critica in modo aspro anche il nuovo tesserino

Bocciatura per il Piano faunistico
Sbotta Ceccarello: “Una proposta deludente costata ben 183mila euro in consulenze”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Le proposte
della giunta regionale in
materia di caccia non so-
no degne di alcun tenta-
tivo di miglioramento e
quindi da rigettare total-
mente al mittente”. E’
categorico Daniele Cec-
carello nel bocciare il
piano faunistico veneto.
La dura presa di posizio-
ne del presidente adriese
dei Cacciatori veneti ar-
riva mentre sono in cor-
so le consultazioni per
raccogliere i pareri sul
Piano faunistico licen-
ziato dalla Regione su
proposta dell'assessore
Daniele Stival. I caccia-
tori, dunque, sono sul
sentiero di guerra.
“Le associazioni di cate-
goria che fanno parte del
Cravin, coordinamento
delle associazioni vena-
torie nazionali - spiega
l'esponente adriese -
hanno riconosciuto che
le proposte dell'assessore
non sono compatibili
con le esigenze del mon-
do venatorio veneto. So-
no orgoglioso - rimarca
Ceccarello - che la nostra
associazione Acv-Confa-
vi sia in prima fila con-
tro questo piano fauni-
stico. Proprio ad Adria
abbiamo organizzato nei
mesi scorsi due impor-
tanti appuntamenti con
Sergio Berlato, incontri
che hanno registrato

una larga partecipazione
di cacciatori giunti da
ogni parte del Delta”.
A questo punto Ceccarel-
lo sbotta: “Vogliamo dire
chiaramente che le pro-
poste della giunta regio-
nale sono costate ai cac-
ciatori ben 183mila euro
di consulenze per otte-
nere un risultato del tut-
to deludente. Inoltre la
Regione ha speso 80mila
euro di consulenze per
elaborare il nuovo tesse-
rino venatorio regionale
che sembra partorito ap-

posta per creare difficol-
tà nella sua compilazio-
ne, incorrendo involon-
tariamente in errori che
saranno pagati con pe-
santi sanzioni”.
Pertanto Ceccarello av-
verte che “dopo aver per-
so il diritto di cacciare in
deroga con la soluzione
degli appostamenti ad
uso venatorio, i cacciato-
ri non hanno nessuna
voglia di subire passiva-
mente le disastrose con-
seguenze derivanti dalle
modifiche alla legge re-

gionale 50/93 e dall’ap -
provazione del nuovo
piano faunistico venato-
rio regionale che com-
porterebbe la decimazio-
ne dei rimanenti caccia-
tori del Veneto. Se la Re-
gione intendesse prose-
guire per la sua strada -
rimarca - siamo pronti
alla mobilitazione a Ve-
nezia per dimostrare tut-
ta la nostra insoddisfa-
zione per il modo in cui
viene trattata la cac-
cia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNATORE VENETO

Zaia plaude al Family Run
“Solidarietà esemplare”

“Un’iniziativa esemplare, la cui grande affluenza
testimonia quanto i cittadini di Adria siano vicini a
chi si trova in difficoltà”.
Sono queste le parole con cui il presidente della
Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta il successo
della kermesse non agonistica “Family Run”, cui
hanno partecipato ben 300 persone.
“Non possiamo che essere orgogliosi di questa inizia-
tiva che sposa sport e solidarietà, un binomio ormai
consolidato e vincente – prosegue il presidente – non
soltanto perchè offre un aiuto economico concreto,
ma anche perché è un’occasione per creare una rete
di sostegno rivolta a tutte quelle famiglie che vivono
in una situazione di precarietà.”
“Il mio plauso va a tutti i partecipanti e a coloro che
hanno contribuito ad organizzare questa camminata
– conclude Zaia. Ancora una volta, grazie alla genero-
sità dei veneti, la prima classificata è la solidarie-
tà”.

Berlato con Ceccarello, sulla destra, in un recente incontro ad Adria

CAVARZERE A centro per anziani, consegnata anche una carrozzina

Grande festa con i bersaglieri

CAVARZERE Il coordinatore provinciale ha incontrato il partito locale

“Forza Italia deve riemergere”

Riccardo Tosello

Festa all’Ipab

CAVARZERE – Igor Visentin, coordinatore
provinciale di Forza Italia, in visita a Cavar-
zere. Nei giorni scorsi ha incontrato gli
esponenti azzurri locali, tra cui il responsa-
bile politico di zona Riccardo Tosello. L’in -
contro, che arriva a tre anni dall’ultima
visita ufficiale a Cavarzere da parte dei
vertici provinciali di Forza Italia, è stata
l’occasione, come racconta Tosello, per evi-
denziare il lavoro svolto in questo periodo a
livello locale.
“Dopo la presentazione del gruppo che mi
aiuta nel lavoro politico nella nostra città –
afferma Tosello – abbiamo dato il benvenu-
to alla responsabile del tesseramento co-
munale 2014, Laura Ferrarese, coadiuvata
da altre giovani. Ha preso poi la parola Igor

Visentin, facendo una analisi chiara e cir-
costanziata della attuale scena politica,
nazionale e regionale, in vista della tornata
elettorale di primavera, e quindi di quella
locale”. Tosello prosegue ricordando che,
dopo il cambiamento da Pdl a Forza Italia,
anche a livello locale, una parte del partito
ha fatto altre scelte. “Il coordinatore pro-
vinciale – così Tosello – ha analizzato le
difficoltà di percorso nel gestire un partito
oggi situato al 15 per cento, e indicando la
strada da percorrere non solo come svec-
chiamento di età, non anagrafica ma di
militanza, ma anche come mentalità e
modo di approccio alla politica. La sua
attenzione si è concentrata sulla presenza
in Forza Italia di molti giovani, assai moti-

vati e desiderosi di applicarsi per il futuro
del paese”.
Secondo Visentin, questa base giovane “re -
clama una gestione del partito diversa dalle
precedenti”, in cui “le direttive non parti-
vano ascoltando gli iscritti, ma venivano
calate dai vari responsabili provinciali”.
Si è parlato poi dell’organizzazione della
nuova segreteria locale, alla quale il coordi-
natore provinciale ha assicurato il proprio
sostegno. “La nuova segreteria locale dovrà
essere seria, vincente, rappresentativa del
mondo giovanile e femminile – aggiunge
Tosello – dovrà cercare nel nuovo di recupe-
rare quelle persone che nel passato si sono
sentite abbandonate ma che ora credono in
tale progetto di rinnovamento. In molti

sono intervenuti al dibattito, portando
punti di riflessione importanti e necessari
affinché a Cavarzere Forza Italia possa rie-
mergere per poter comunicare ai cittadini
le strategie che il futuro ci prepara”.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE – È stato un pomerig-
gio felicemente insolito quello tra-
scorso dagli ospiti del centro resi-
denziale per anziani “A. Daniela-
to”.
In occasione della festa dell’Imma -
colata, ad allietare per qualche ora
la loro giornata ci ha pensato l’asso -
ciazione Bersaglieri di Cavarzere
con canti e animazione musicale.
Una tradizione, quella della visita
agli ospiti della casa di riposo, che il
gruppo Bersaglieri rinnova ogni an-

no, ormai sono infatti ben ventisei
le edizioni di questa bella iniziati-
va .
Un pomeriggio di allegria che è
sempre accolto molto positivamen-
te dagli anziani, felici di riascoltare
le canzoni di un tempo in compa-
gnia dei bersaglieri e anche divertiti
nel farsi fotografare con il caratteri-
stico cappello con piume di gallo
cedrone. Quest’anno a rendere an-
cor più speciale l’atmosfera sono
stati degli ospiti del tutto speciali: i
ballerini del gruppo sportivo Cavar-
zere danze dei maestri Siro e More-

na Baldin, che si sono esibiti in
diversi coinvolgenti balli.
La giornata di festa è stata partico-
larmente significativa quest’anno
per la consegna al centro residen-
ziale di una carrozzina, che l’asso -
ciazione Bersaglieri ha acquistato
coi fondi messi a disposizione dal-
l’Aliper. Alla cerimonia ufficiale di
consegna erano presenti anche il
direttore del supermercato Aliper di
Cavarzere e il presidente veneto del-
l’Associazione nazionale bersaglie-
ri, Ottaviano Tonetto.
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Per Zaia solidarietà prima classificata


