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AT TIVITA’ VENATORIA Ceccarello chiede spiegazioni

L’allarme dei cacciatori
“Confini del Parco poco chiari”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Nuovi confini per
il Parco de Delta del Po e
nuovi limiti al divieto di
caccia. Ma a quanto pare
non è ben chiaro dove sia-
no questi nuovi confini
creando non pochi proble-
mi ai cacciatori che ri-
schiano di trovarsi in zone
protette senza accorgerse-
ne, con tutte le gravi con-
seguenze del caso dal mo-
mento che scatta una de-
nuncia penale.
A farsi portavoce dei malu-
mori e della preoccupazio-
ne dei cacciatori è Daniele
Ceccarello, presidente del-
la sezione adriese dei Cac-
ciatori veneti: “Nel comu-
ne di Adria – dichiara Cec-
carello - i cacciatori vorreb-
bero conoscere con preci-
sione quali sono i confini
dell’area parco e quali altri
territori sono stati inclusi
con il nuovo Piano in
quanto, nella cartina, tut-
to questo è poco chiaro,
così pure non lo sono le
perimetrazioni delle zone
v i e t at e ”.
“In questo modo è molto
concreto – aggiunge – il
rischio di farsi trovare in-
consapevolmente all’i n-
terno del parco ed essere
contravvenzionati pesan-
temente”.
Dopo la proposta arriva
una richiesta all’indirizzo
di Palazzo Tassoni: “Chie -
do al sindaco Massimo
Barbujani – propone Cec-

carello – che vengano in-
stallate delle tabelle per
rendere chiari i confini del
parco proteggendo così i
cittadini cacciatori dall’in -
correre in infrazioni di ti-
po penale. Sono sempre
dell'avviso – aggiunge il
leader dei cacciatori - che il
miglior strumento di au-
todifesa per il mondo ve-
natorio sia l'informazio-
ne, pertanto una corretta
informazione può mettere
ogni cittadino nelle condi-
zioni di conoscere con
esattezza quali siano i pro-
pri doveri ma anche quali
siano i propri diritti”.
L’appello di Ceccarello ar-
riva, dunque, all’apertura
ormai imminente della
stagione venatoria che
prenderà il via il prossimo
21 settembre, mentre la
pre-caccia parte già dall’1
del mese. Inoltre da dome-
nica scorsa, e fino alla se-
conda domenica di set-
tembre, è consentito l’ad -
destramento dei cani nei
giorni di mercoledì, saba-
to e domenica dalle 6 alle
11 e dalle 16 alle 20, su
terreni incolti, sulle stop-
pie, su prati naturali e di
leguminose, ma non oltre
dieci giorni dall'ultimo
s f a l c i o.
“Per noi cacciatori - sotto-
linea Ceccarello – la tutela
del territorio è un dovere
morale avendo il massimo
rispetto delle culture e del
lavoro di chi opera in cam-
pagna”.

L’allarme dei cacciatori: “Confini poco chiari”

CULTURA Nel ridotto

Mostra di stampe antiche
ultimo giorno per le visite
ADRIA – E’ arrivato l’ultimo per la 24esima edizione della
Mostra della Stampa Antica Città di Adria organizzata dalla
“Bottega delle arti stampe antiche” di Claudio Ceccato in
collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione
comunale di Adria. L’esposizione è allestita, con ingresso
libero, nel ridotto del Teatro Comunale dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 20. Quest’anno la mostra offre un’occasione
unica mettendo in scena uno specifico allestimento che
permette di rivivere il fascino e la suggestione delle vedute
ottiche traforate, oltre a tanti altri capolavori.

L. I.

IL PORTO Nel nuovo locale

Abc Group
al centro estetico

aggiunge il solarium

ADRIA – Si potenzia l’offerta di attività commerciali e
servizi alla persona nel centro commerciale il Porto di
piazzale Rovigno. Ieri mattina ha aperto i battenti
nel nuovo negozio, nella galleria centrale, davanti al
supermercato Iperspar, ABC Group con attività di
parrucchiere uomo, donna e ragazzi; quindi, questa
è la novità, centro estetico e solarium. Direttore
tecnico Rudy Barbugian con alle spalle ben 25 anni di
esperienza; al suo fianco Erica Pavan fidata collabo-
ratrice da molti anni. Titolare del negozio Alessandra
Bertucci. Entro la metà di settembre è prevista una
cerimonia ufficiale di inaugurazione e presentazio-
ne. Intanto ieri pomeriggio sono arrivate le congra-
tulazioni del direttore del Porto Antonio Impedovo
che ha voluto visitare di persona il nuovo locale. “A
Rudy ed Alessandra – dichiara il direttore – faccio le
mie più vive congratulazioni sia per l’aspetto acco-
gliente, funzionale e moderno del negozio, sia per il
coraggio imprenditoriale dimostrato nel fare un
investimento importante con attrezzature all’avan -
guardia. Sono certo – aggiunge Impedovo – che
sapranno rispondere in maniera qualificata e gratifi-
cante alle esigenze dei clienti del centro commerciale
che in questo modo arricchisce la propria gamma di
prodotti e servizi”.

L. I.

Rudy, Erica e Antonio di Abc Group

CAVARZERE Sabato le celebrazioni religiose a Grignella

Uniti per festeggiare San Rocco

La processione di sabato

Nicla Sguotti

GRIGNELLA (Cavarzere) – A Grignella,
località posta a sud est del comune di
Cavarzere, ai confini con Adria e Lo-
reo, il santo patrono si festeggia il 16 di
agosto, giornata tradizionalmente de-
dicata a San Rocco. La comunità par-
rocchiale di Passetto, nella quale rien-
tra anche Grignella, si è riunita sabato
per celebrare tale ricorrenza, a lei si
sono uniti anche diversi fedeli di San
Mauro e Ca’ Briani, comunità parroc-
chiali con le quali Passetto è in Unità
pastorale.

Quella di sabato a Grignella è stata una
cerimonia semplice ma suggestiva,
tutta imperniata in momenti devozio-
nali, di preghiera e di partecipazione
comunitaria.
Nell’azienda agricola del conte Emo
Capodilista, si è riunito un buon grup-
po di persone che hanno partecipato
alle 18.30 alla messa, concelebrata da
monsignor Alfredo Mozzato, dall’arci -
prete del duomo di san Mauro don
Achille De Benetti e dal parroco di
Passetto don Lucio Pollini. Durante la
breve omelia è stata ricordata la figura
di san Rocco, venerata nelle campagne

circostanti, santo protettore contro la
peste e contro le malattie del bestiame
nonché le catastrofi naturali. È stato
ricordato anche che tutte le famiglie,
in passato, tenevano nelle loro case
un’immagine di san Rocco col caratte-
ristico tabarro, con la zucca dell’acqua
a tracolla e l’inseparabile cane accuc-
ciato ai suoi piedi. Un’immagine di
san Rocco è collocata ancora oggi al-
l’interno dell’oratorio della tenuta Si-
limbani di Grignella, dedicato proprio
a san Rocco, presso il quale ogni dome-
nica viene celebrata una santa messa
per gli abitanti della frazione.

CAVARZERE Gli amici: “Boscochiaro la ricorderà per sempre”

Il triste addio a Franca Olivato

Franca Olivato

BO S C OC H I A RO (Cavarze -
re) – Era una giornata gri-
gia e piovosa quella di sa-
bato a Boscochiaro, un cli-
ma che ben rispecchiava
l’animo delle tante perso-
ne presenti nella chiesa
della frazione per dare
l’ultimo saluto a Franca
Olivato, benvoluta da tutti
in paese, morta improvvi-
samente mercoledì scorso
all’età di 71 anni.
Tra i molti che si sono
stretti ai familiari della

signora, alcuni amici
hanno voluto ricordarla
con parole di stima e affet-
to: “Quella di sabato – dice
Samuele Begheldo, porta-
voce del gruppo di amici –
è stata una giornata triste
per tutta la popolazione di
Boscochiaro, e il cielo gri-
gio rispecchiava l’animo
delle tantissime persone
presenti al funerale. Ci
siamo stretti nel dolore ai
figli di Franca, Sandro e
Andrea, erano presenti

persone di tutte le età per-
ché lei era amica, zia, ma-
dre, nonna di tutti e tutti
le volevano un gran be-
ne”. Un ritratto, quello
fatto dagli amici di sem-
pre, che traccia la figura di
Franca Olivato, descritta
come una persona solare e
capace di regalare a tutti
un po’ del proprio tempo.
“Si è spenta un’icona del
nostro paese – prosegue
Begheldo – una grande
donna sempre col sorriso e

col saluto pronto per tutti,
la sua morte improvvisa,
dovuta a un infarto, ha
lasciato tutti impietriti.
La sua vita non era stata
facile, aveva perso un fi-
glio e il marito, ma è sem-
pre stata forte ed ha af-
frontato la vita con sereni-
tà e fiducia, prestando
aiuto agli altri con la sua
grande forza d’animo. Bo-
scochiaro la ricorderà per
sempre”.

Ni. Sg.


