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CAVARZERE Parisotto (Fi) replica all’assessore Sacchetto

“Hanno rovinato via Dei Martiri
senza fare alcuna opera pubblica”

Pier Luigi Parisotto Capogruppo di Forza Italia in consiglio

AT TIVITA’ V E NAT O R I A

Dall’1 settembre
apre la caccia

senza aumenti

ADRIA - E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’apertu -
ra della stagione venatoria che in parte prenderà il via l’1
settembre, ma l’attività più consistente inizierà il 21 set-
tembre. Ancora una volta si annuncia un’annata carica di
problematiche e questioni non risolte a cominciare dal
piano venatorio regionale. Sui temi caldi fa il punto della
situazione Daniele Ceccarello presidente della sezione
adriese dei Cacciatori veneti. “Abbiamo un piano prorogato
per due anni – esordisce – e così nel calendario venatorio
resta il problema delle deroghe. Fortunatamente non è
passato l’aumento della tassa del porto d’armi ad uso
caccia, dopo la levata di scudi di tutte le associazioni di
categoria del mondo venatorio. Ringrazio i parlamentari
polesani, l’onorevole Diego Crivellari e la senatrice Manue-
la Munerato perché grazie al loro interessamento non è
passato l’emendamento”. La tassa sul porto d’armi è un
nervo scoperto nel mondo venatorio. Ceccarello la spiega
così: “L’aumento del porto d’armi diventerebbe insosteni-
bile per la stragrande maggioranza dei cacciatori ed in
questo modo si andrebbe a limitare tale passione ad una
ristretta elite di facoltosi distruggendo una secolare tradi-
zione popolare fatta di passione e professionalità”. Nell’au -
gurare un in bocca al lupo a tutti i cacciatori, Ceccarello
ricorda che sono aperte le adesioni all’A c v.

Daniele Ceccarello E’ pronto con i suoi due Pointer

VALLIERA A Ferragosto grande festa con la gara di mountain bike

Serata conclusiva di San Rocco

Gigi Giribuola di Tuttinbici saluta il pubblico

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

VA L L I E R A – Si avvia a conclusione
l’antica sagra di San Rocco a Valliera.
Questa sera ultimo appuntamento
con l’orchestra spettacolo Rossella
Ferrari ed i Casanova poi il gran finale
a mezzanotte con lo spettacolo piro-
tecnico. Ultima serata anche per lo
stand gastronomico, la pesca di bene-
ficenza e il parco giochi per i bambini.
Intanto un momento è grande diver-
timento è stato venerdì pomeriggio
con la mountain bike di Ferragosto
promossa da Tuttinbici, una gara non
competitiva nell’area verde retrostan-
te il santuario Madonna dell’autista e
che ha visto la partecipazione di una
trentina di bambini fino a 12 anni. La

manifestazione è stata suddivisa in
cinque categorie con la presenza, per
la prima volta, di due giudici di gara,
ossia Albertino e Lauretta Miotto di
Trecenta, che hanno seguito tutta la
kermesse. Grande entusiasmo da par-
te del pubblico, composto in gran
parte da familiari e parenti dei bam-
bini, che si è divertito molto e ha
applaudito ogni passaggio dei piccoli.
Speaker Gigi Giribuola di Tuttinbici
che nel corso della manifestazione ha
dato preziose indicazioni ai piccoli su
come stare in bici e così la manifesta-
zione è risultata un vera e propria
lezione di ciclismo. Grande soddisfa-
zione da parte dell’associazione locale

“Valliera 2000”, organizzatrice della
fiera che si chiude questa sera. “Un
forte ringraziamento – dichiara il pre-
sidente Vanni Caniato – va a Gigi che
non dimentica mai le sue origini di
Valliera e da anni è presente alla no-
stra sagra con questa simpatica mani-
festazione che orami sta diventando
un appuntamento fisso di Ferragosto
con un numero sempre crescente di
partecipanti e di persone che la seguo-
no”. Al termine, dopo le premiazioni,
grandi e piccoli si sono ritrovati tutti
insieme allo stand gastronomico per
gustare alcuni piatti tipici offerti dai
volontari di Valliera 2000.

L. I.

CA’ EMO Mirabilandia, Asiago e Roma: divertimento assicurato

Ben tre gite per le parrocchie
CA’ EMO – Nuova veste grafica per il
bollettino settimanale delle parroc-
chie di Ca’ Emo-Fasana-Botti Barbari-
ghe. La novità principale è nella prima
pagina dove in testata appare in gran-
de evidenza la scritta “Unità pastora-
le” e subito sotto le foto delle tre chiese
con i nomi dei paesi corrispondenti.
Un messaggio forte da parte del parro-
co don Virgilio Poletto per richiamare
tutti ad un impegno pastorale comune
senza campanilismi né individuali-
smi. Intanto le tre parrocchie si dimo-
strano molto attive mettendo in pro-
gramma ben tre viaggi. Sabato prossi-

mo, 23 agosto, è prevista la gita a
Mirabilandia con partenza alle 8 dal
sagrato della chiesa di Ca’ Emo e rien-
tro previsto per le 22. Sarà un momento
di grande divertimento per bambini e
ragazzi dopo la conclusione dell’ani -
mazione estiva.
Invece, domenica 31 agosto gita turi-
stica ad Asiago con partenza da Ca’
Emo alle 7, quindi celebrazione della
messa alle “Melette” di Asiago tra le
montagne dell’altipiano, pranzo a sac-
co, poi passeggiata tra i prati; ritorno
previsto intorno alle 21,30. Importante
pellegrinaggio di due giorni a Roma

per sabato 11 e domenica 12 ottobre con
la celebrazione della messa nella basi-
lica di San Pietro accompagnati dai
cori parrocchiali di Ca’ Emo, Fasana e
Botti Barbarighe ai quali di aggiungo-
no Pettorazza e Agna. I cinque gruppi,
eccezionalmente insieme, hanno pre-
so il nome di “Voci di gioia”. Domeni-
ca 12 ottobre è prevista la partecipazio-
ne in piazza San Pietro all’Angelus di
Papa Francesco con la benedizione. Per
informazioni e adesioni rivolgersi in
canonica o contattare don Virgilio al
numero 3405585041.

L. I. Uno scatto della recente gita parrocchiale

C AVA R Z E R E - “Più che tre lu-
stri, sono passati tre anni,
persi inutilmente dalla giun-
ta Tommasi, che si era di-
menticata di avere a disposi-
zione ben 600mila euro da
spendere per sistemare diver-
si edifici scolastici del nostro
Co m u n e ”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo di Forza Italia, replica
all’assessore ai lavori pubblici
Renzo Sacchetto il quale ave-
va dichiarato di portare avanti
“progetti che a Cavarzere, da
almeno quindici anni, la po-
polazione attende”.
“Quei 600mila euro erano un
bel gruzzolo lasciato in eredi-
tà dalla mia giunta - prosegue
Parisotto - soldi avuti gratis
dallo Stato a seguito di nostre
precedenti richieste di finan-
ziamento, che per ben tre an-
ni l’assessore Sacchetto ha la-
sciato dimenticati in un cas-
setto. Forse era troppo preso a
distruggere via Dei Martiri
con il ben noto ‘scavo archeo-
logico’”.
“Dopo diversi solleciti da par-
te nostra con interrogazioni
consiliari, volantini e inter-
venti pubblici - ricorda l’ex
sindaco - finalmente qualche
cosa si è mosso. Peccato però
che in un sol colpo abbiano
conferito ben due incarichi,
per la bellezza di 61mila euro,
a due diversi professionisti
esterni, di cui uno ‘fo r e s t o ’,
per far redigere due semplici
progetti di ristrutturazione.
Ma avrebbero potuto benissi-

mo farli gestire dai tecnici co-
munali, destinando così
maggiori risorse ai lavori da
eseguire nelle scuole”.
“Dopo il disastro combinato
in via dei Martiri - ribadisce
Parisotto - l’assessore Sac-
chetto potrebbe prendersi un
periodo di riposo e riflettere
bene prima di elencare quali
opere pubbliche siano attese
da 15 anni, visto che fino ad
ora non ne ha elencata alcu-
na. Da tre anni, l’elenco delle
opere pubbliche che questa
giunta propone è sempre lo
stesso, cambia solo l’anno di
riferimento in quanto nessu-
na opera nuova è stata fatta, e
pertanto tutte slittano sem-
pre all’anno successivo”.

Parisotto parla di “fo r t u n a
sfacciata che questa sganghe-
rata maggioranza di sinistra
ha avuto” ed elenca i finan-
ziamenti e i progetti lasciati
in “dote”: 600mila euro sta-
tali per le scuole, 360mila eu-
ro dalla Regione Veneto per i
lavori fognari di via Mazzini
“che spesso si allaga - sottoli-
nea il capogruppo azzurro -
ma che l’assessore Sacchetto
ha pensato bene di spostare in
via Spalato”, 50mila euro
sempre dalla Regione per la
costruzione di un campetto ca
calcetto in erba sintetica nel
capoluogo “visto che tutte le
frazioni le avevamo già dotate
negli anni passati di un im-
pianto simile” ricorda Pari-

sotto. “Inoltre un milione e
350mila euro per le fognature
di via Mazzini e 600mila per
quelle di Boscohiaro, oltre a
150mila euro per l’acquedotto
di via Spalato - aggiunge Pari-
sotto - il tutto finanziato nel
piano d’ambito del Consiglio
di bacino Polesine, approvato
nel dicembre 2010, ma che il
sindaco Tommasi e l’assesso -
re Sacchetto hanno voluta-
mente ignorato facendosi fre-
gare questi soldi dai loro colle-
ghi polesani”.
“Potrei proseguire con i
300mila euro regionali per la
costruzione del nuovo deposi-
to delle corriere a Santa Ma-
ria, inaugurato nel 2012 o i
fondi statali del vecchio Patto
Territoriale della Venezia Sud
per un milione e 100mila euro
per il ponte sul Gorzone a Bo-
scochiaro con il relativo pro-
getto preliminare già da noi
confezionato, o il milione e
100mila euro che in cassa per
la vendita agli inquilini di
quasi sessanta alloggi popola-
ri di proprietà del comune”
conclude Parisotto.
“Mi fermo qui, inutile spreca-
re altre energie e, visti i disa-
stri fin qui combinati dall’as -
sessore Sacchetto, tra lavori
pubblici e gestione vergogno-
sa dello sfalcio del verde -
chiosa Parisotto - sarebbe me-
glio per tutti se si fermasse.
Ma se vuole continuare a far
danni e a procurarmi consen-
si, proceda pure su questa
strada”.


