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L’INCONTRO Ospite del senatore Mario Dalla Tor del Nuovo Centrodestra, ha raccolto le istanze dei presidenti

Mais e pesca, il sottosegretario Castiglione
in visita alle cooperative del territorio

Luca Crepaldi

CAMPAGNA LUPIA (Vene -
zia) - Visita veneziana del
sottosegretario alle politi-
che agricole, alimentari e
forestali, l’onorevole del
Nuovo Centrodestra Giu-
seppe Castiglione, ospite
nella giornata di ieri del
senatore Mario Dalla Tor,
anche lui della compagine
del vicepremier Angelino
A l f a n o.
L’onorevole Castiglione è
stato portato dal senatore
Dalla Tor a un incontro,
programmato da diverse
settimane, con le coopera-
tive di maiscoltori e pesca-
tori del territorio.
“E’ importante che l’ono -
revole Castiglioni abbia

mantenuto l’i m pe gn o
preso - rileva soddisfatto il
senatore Dalla Tor - e che
le realtà locali abbiano tro-
vato il modo di interloqui-
re con lui, per esporre le
problematiche del territo-
rio. Per quanto riguarda la
pesca, mi preme sottoli-
neare la disponibilità che
ha dato il sottosegretario a
un incontro dedicato, en-
tro le prossime settimane,
con il mondo della pe-
sca”.
All’incontro erano presen-
ti il presidente del Consor-
zio per la gestione dei mol-
luschi di Venezia, Gianni
Stival, di Chioggia, Mi-
chele Boscolo, i presidenti
delle organizzazioni di
produttori Bivalvia Vene-

to, Benvenuto Tiozzo,
Chioggia, Michele Bosco-
lo, il direttore della Cogevo
e di Bivalvia Roberto Vara-
gnolo, i presidenti delle
cooperative Mare Azzurro,
Sergio De Antoni, Agrite-
co, Alessandro Vendrami-
ni, il rappresentante di Le-
ga Coop settore pesca An-
tonio Gottardo, della Fe-
dercoopesca Marco Spina-
din. Per quanto riguarda
l’agricoltura, i presidenti
delle cooperative San Pie-
tro, Macedonio Paganin,
San Gaetano, Patrizio Li-
viero e Cona, Antonio Sal-
va n .
Con loro anche il consi-
gliere regionale del Nuovo
Centrodestra, Carlo Alber-
to Tesserin, il consigliere
provinciale Gianni Sopra-
dassi, da sempre portavo-
ce dei pescatori veneziani,
i consiglieri comunali di
Chioggia e Cavarzere, ri-
spettivamente Massimo
Mancini e Amedeo Bernel-
l o.
Il sottosegretario Casti-
glione, ascoltate le istanze
delle varie cooperative, ha
sottolineato il fatto che la
nuova programmazione
europea per la prima volta
sarà fatta sotto la presi-
denza dell’Italia. “Saremo
occupati per le scelte stra-
tegiche che ci permette-
ranno di superare le diffi-

coltà - le sue parole - dovre-
mo aumentare in compe-
titività con migliorie alle
infrastrutture delle nostre
realtà. Il ruolo del nuovo
dirigente generale avrà un
carattere strategico in Eu-
ropa, e potrà garantire for-
za agli operatori. Riguardo
alla pesca, le parti in cau-
sa, a partire proprio dalle
realtà locali, saranno at-
torno al tavolo nazionale
per un confronto che sarà
di certo positivo”.

UN COMPLEANNO SPECIALE La festa all’Ipab “D a n i e l at o ”

I cento anni di nonna Gemma

APPUNTAMENTO Rassegna di pellicole d’autore

Inizia questa sera al Verdi “Martedì cinema”
con “Venere in pelliccia” di Roman Polanski

I rappresentanti del mondo della pesca con Castiglione e Dalla Tor

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Giornata ricca di emozioni
quella di sabato per la signora Gemma Begolo
che ha festeggiato i suoi cento anni.
La signora, residente all’Ipab “A. Danielato”
di Cavarzere, ha compiuto gli anni lo scorso 12
gennaio ma ha voluto festeggiare questo spe-
ciale compleanno nella giornata di sabato,
insieme agli altri ospiti del centro residenzia-
le che compiono gli anni nel mese di gen-
n a i o.
La signora Gemma, lucida e presente, è resi-
dente all’Ipab “A. Danielato” dal 1974, ini-
zialmente come collaboratrice e poi come
ospite, e nella struttura residenziale di Cavar-

zere è un vero e proprio punto di riferimento,
ciascun ospite la conosce e apprezza per la sua
disponibilità e anche tutto il personale le è
particolarmente affezionato.
Nel pomeriggio di sabato si sono svolti i
festeggiamenti, alla presenza di tutti gli
amici e i parenti della signora, dei rappresen-
tanti delle associazioni di cui Gemma fa parte
e dell’assessore alla cultura di Cavarzere Paolo
Fontolan, che le ha portato gli auguri ufficiali
da parte dell’amministrazione comunale.
Il pomeriggio di festa è trascorso in allegria,
anche grazie all’animazione musicale di Mi-
chele ed Elena, fino al momento più atteso,
quando è arrivata la speciale torta di com-
p l e a n n o. Nonna Gemma con l’assessore Paolo FontolanLa signora Gemma Begolo

IL LUTTO Ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma del 38enne imprenditore

Domani i funerali di Fabio Bergantin

CAVARZERE - Inizia nella serata di oggi,
al Cinema Verdi di Cavarzere “Martedì
cinema”, rassegna di pellicole d’autore
che porterà al cinema a un prezzo ridot-
t o.
La serie di appuntamenti per i cinefili di
tutte le età si svolge nella serata del
martedì alle 21 e proseguirà fino alla fine
di marzo.
Il biglietto d’ingresso per assistere a
ciascuna delle proiezioni è di quattro
euro e per la serata inaugurale è stato
scelto “Venere in pelliccia” di Roman
Polanski. Si prosegue martedì 4 febbraio
con “Dietro i candelabri” di Steven So-
derbergh interpretato da Michael Dou-

glas e Matt Damon, martedì 11 febbraio
con “Vado a scuola” di Pascal Plisson,
martedì 18 con “Blue Jasmine” di Woody
Allen e martedì 25 con “The Buthler” di
Lee Daniels.
Nel mese di marzo sono in calendario
altri quattro appuntamenti: martedì 4
verrà proiettato “L’ultima ruota del car-
ro” di Giovanni Veronesi, martedì 11 “La
mafia uccide solo d’e s t at e ” diretto e
interpretato da Pierfrancesco Diliberto,
martedì 18 “Zoran il mio nipote scemo”
di Matteo Oleotto e martedì 25 marzo
conclude la rassegna “Molière in bici-
cletta” di Philippe Le Guay.

N. S.

Sarà l’autopsia eseguita ieri sulla salma
di Fabio Bergantin a stabilire le cause
della morte del giovane. Oggi la procura
di Rovigo dovrebbe dare il nulla osta per
consegnare il corpo alla famiglia. I fune-
rali si dovrebbero tenere domani alle 15
nel Duomo di San Mauro.

C AVA R Z E R E - E’ stato medico legale Loren-

zo Marinelli a condurre l’autopsia sul cor-
po di Fabio Bergantin, il 38enne imprendi-
tore cavarzerano morto venerdì sera dopo
l’iniezione di un antibiotico contro la tos-
se.
I risultati dell’esame autoptico dovrebbero
essere comunicati entro 90 giorni al sosti-
tuto procuratore Sabrina Duò, che già sta-
mattina dovrebbe concedere il nulla osta
alla famiglia per i funerali del 38enne.

E, se verranno rispettati i tempi, i funerali
sono già stati fissati dai familiari di Fabio
Bergantin per domani alle 15 nel Duomo di
San Mauro di Cavarzere.
Peraltro è prevista un’iniziativa da parte
del Vespa Club Cavarzere nella quale l’a-
mata Vespa di Fabio sarà in bella mostra
insieme alle altre degli amici del club, che
accompagneranno il corteo funebre.

L. C.

I maiscoltori e i consiglieri del territorio con onorevole e senatore

Fabio Bergantin in sella all’amata Vespa


