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DEGRADO Videosorveglianza nei pressi delle isole ecologiche

Beccati dalle telecamere

MISS ITALIA Tappa anche in Polesine giovedì a Rosolina Mare. Finalissima a Jesolo

Bellezze, cercasi Miss Eleganza
Questa settimana quattro finali regionali in Veneto. Si comincia domani a Ca va r z e re

Miss Italia: tappa a Cavarzere domani sera per le elezioni di Miss Eleganza
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CAVARZERE - Una settimana ric-
ca di appuntamenti, in Veneto,
con quattro finali regionali valide
per l’ammissione alle prefinali
nazionali di “Miss Italia”.
Si comincia domani, mercoledì
alle 21 a “Villa Momi’s” di Cavar-
zere con l’elezione di “Miss Ele-
ganza Joseph Ribkoff Veneto”.
Il titolo di “Miss Eleganza” è una
delle fasce storiche del concorso di
bellezza più popolare nel nostro
Paese: venne istituito, per la pri-
ma volta nel 1950: in quell’a n n o,
a “Miss Italia” partecipò al con-
corso Sofia Scicolone, in arte Laz-
zaro, futura Loren, giudicata
troppo procace per il titolo (in
giuria qualcuno la definì “una
spilungona male impostata!”),
venne quindi premiata con una
fascia appositamente istituita,
quella di “Miss Eleganza”, ap-
p u n t o.
Giovedì 4 agosto (alle 21), invece,
la scenografia del Villaggio Turi-
stico “R osa pin eta ” a Rosolina
Mare sarà la cornice appropriata
per l’elezione di “Miss Equilibra
Ve n e t o ”.
In provincia di Vicenza si elegge-
rà, invece, “Miss Rocchetta Vene-
to”, sarà, infatti la galleria del
centro commerciale “le Piramidi”

di Torri di Quartesolo (Vicenza) ad
ospitare l’evento, sabato 6 alle 17.
Lunedì 8 (alle 21), sarà invece la
volta dell’elezione di “Miss Trico-
logica Veneto” nella suggestiva
location di piazza Cantiere di Do-
l o.
Al termine di questi quattro ap-
puntamenti, in attesa della finale
di “Miss Veneto” e “Miss Cinema
Ve n e t o ” che si terrà in piazza Au-
rora a Jesolo (Venezia), giovedì 25
agosto, si conosceranno i nomi
delle ragazze che, assieme a Sofia
Pivato di Cittadella (Padova)
(“Miss Jesolo”), Silvia Lavarini di
Sa nt’Anna Alfaedo (Verona)
(“Miss Miluna Veneto”), Carlotta
Aldighieri di Vicenza (“Miss Alpi-
tour Veneto”) e Pamela Valle di
Thiene (Vicenza) (“Miss Sport Lot-
to Veneto”), saranno ammesse al-
le prefinali nazionali di “Miss Ita-
lia”.
Le finali in questione saranno or-
ganizzate dall’agenzia “moda -
s h o w. i t ” di Paola Rizzotti che ge-
stisce in esclusiva in Veneto gli
eventi legati al più prestigioso
concorso di bellezza nazionale
giunto alla settantasettesima edi-
zione e presentate da Michele Cu-
pitò.
A “Miss Italia 2016” possono par-

tecipare ragazze di età compresa
tra i 18 ed i 30 anni; per partecipa-
re, in Veneto, è possibile contatta-
re direttamente l’agente regiona-
le telefonando o inviando un sms
al numero 393 3352362 oppure
compilando il modulo sul sito

www.missitalia.it (la partecipa-
zione al concorso è totalmente
g r at u i t a ) .
Informazioni ed aggiornamenti
sono disponibili sulla pagina fa-
cebook “Miss Italia Veneto” oppu -
re sul sito ufficiale www.missita-

lia.it
La finale nazionale di “Miss Ita-
lia”, condotta da Francesco Fac-
chinetti, è in programma sabato
10 settembre a Jesolo e sarà tra-
smessa in diretta su “La7”.
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Rifiuti abbandonati: scattano le multe

ROTTANOVA Ai nastri di partenza la 42esima edizione

Ferragosto per due settimane

Uno dei saggi di ballo al Ferragosto Rottanovese

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il piano di videosorveglian-
za, approntato qualche mese fa dalla
amministrazione comunale del sindaco
Henri Tommasi, pare stia dando i primi
frutti. Come più volte sottolineato dallo
stesso sindaco negli ultimi mesi del suo
primo mandato, le sacche di dregrado
hanno spinto l’amministrazione a opta-
re per la sorveglianza di alcune zone di
ingresso alla città e soprattutto delle isole
ecologiche, nelle quali si susseguivano
gli abbandoni dei rifiuti.
Le prime cinque telecamere installate
sono state sistemate una a Boscochiaro,
una a Rottanova, una a Grignella, una in

località Botta vicino al centro e una in
località Maresana verso Loreo.
L’intenzione dell’amministrazione co-
munale è quella di ampliare ogni anno il
numero delle telecamere, installandone
di nuove, fino ad avere una copertura
ottimale del territorio che comprenda
non solo le isole ecologiche ma anche i
punti di accesso della città.
Un’iniziativa che, come ha evidenziato il
sindaco, si inserisce in un piano sulla
sicurezza che comprende e prevede an-
che altri provvedimenti, quali il servizio
presso la caserma di Cavarzere di tredici
carabinieri, con un ampliamento del-
l’organico di due unità.
In attesa di predisporre ulteriori punti di

videosorveglianza, si passa all’azione
contro i trasgressori: è stato infatti reso
noto in questi giorni che sono partite le
prime sanzioni per l’abbandono scorret-
to di rifiuti nelle isole ecologiche del
territorio comunale.
Gli autori degli abbandoni sono stati
individuati proprio grazie alla nuova vi-
deosorveglianza, le sanzioni vanno dai
cento ai centossessanta euro e sono com-
plessivamente una ventina. In questi
mesi, nonostante le telecamere, gli ab-
bandoni di rifiuti sono proseguiti, la
speranza è quindi che l’arrivo delle prime
sanzioni scoraggi i comportamenti scor-
retti da parte degli utenti.
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ROT TANOVA (Cavarzere) - Tutto è pronto
a Rottanova per l’edizione numero 42 del
Ferragosto Rottanovano, che si prepara
a partire da questo fine settimana con
un’anteprima “rock” dei festeggiamen-
ti veri e propri.
Per le serate di venerdì 5 e sabato 6
agosto sono infatti in programma due
eventi di musica dal vivo, realizzati in
collaborazione con la Polisportiva Qua-
drifoglio. Venerdì saranno a Rottanova i
Mad Jokers mentre sabato 6 ci sarà il
concerto degli Status Symbol. In en-
trambe le serate sarà attivo un punto
ristoro. Il tradizionale appuntamento
per la festività di Maria Assunta, patro-
na del paese, inizia invece venerdì 12 per
concludersi lunedì 22 e prevede una serie

di intrattenimenti promossi dal comita-
to cittadino in collaborazione con la par-
rocchia. Venerdì 12 l’animazione musi-
cale è affidata al dj Denny Della Valle ed
è prevista l’esibizione dei ballerini del
Gruppo sportivo Cavarzere Danze dei
maestri Morena e Siro Baldin. Sabato 13
Orchestra Lisa e C. Band mentre nella
serata di domenica 14 o l’animazione
musicale è affidata a “I Poppins” e alla
scuola di ballo “Vivimos por el baile” dei
maestri Luca Petrucci e Sabrina Marti-
gnon. Nelle serate di festa sarà in fun-
zione lo stand gastronomico, con menù
di carne affiancato a nuove specialità di
pesce. Nella serata di lunedì 15 i festeg-
giamenti in piazza proseguono con Rita
Gessi, ex vocalist dell’orchestra Castelli-

na Pasi, mentre martedì 16 ritorna l’ap -
puntamento “Rottanova Glamour”, sfi-
lata di moda sotto le stelle con dj Claudio
Simonetti. I festeggiamenti riprendono
giovedì 18 con la serata della bistecca
alla fiorentina e l’animazione musicale
di Manuel Martini Orchestra Marketti.
Venerdì 19 Orchestra Stereo B, s a b at o
20Orchestra Voice by Dennis ed Enrica,
tombola, e fuochi d’artificio. Domenica
21 esibizione dei ballerini del Marlen
Club di Cartura dei maestri Marilena e
Giampietro Calderaro. Il Ferragosto si
conclude lunedì 22 con una serata con-
certo dei Souvenir in ricordo di Giorgio
Campaci.
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