
Agosto 2016
Sabato 13

21

ADRIA-CACCIA Sono state approvate le nuove norme per le postazioni fisse e precarie

Appostamenti, ora è più semplice
La soddisfazione di Daniele Ceccarello: “Le soluzioni adottate danno certezze ai cacciatori”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Si avvicina il mo-
mento dell’apertura della sta-
gione venatoria che in Veneto
prenderà il via il prossimo 18
settembre. Uno dei temi soli-
tamente più caldi è quello de-
gli appostamenti che sono
stati al centro dell’inter vento
di Daniele Ceccarello alla re-
cente assemblea dei cacciato-
ri all’Amolara. Il leader del-
l’Acv adriese ha fatto presente
che “sul tema degli apposta-
menti fissi o precari ad uso
venatorio, grazie alla nostra
associazione e all’i mpeg no
del consigliere regionale Ser-
gio Berlato, è stata vinta
un’importante battaglia, do-
po aver lavorato sulla questio-
ne per parecchio tempo, ma
con costanza, poiché sono
state approvate dalla giunta
regionale e dal governo nazio-
nale leggi e mozioni dello
stesso Berlato”.
In sintesi, per quanto riguar-
da gli appostamenti fissi ad
uso venatorio, il consiglio dei
ministri ha avallato total-
mente la regolamentazione
di tutte le tipologie di appo-
stamento ad uso venatorio
approvate dal consiglio regio-
nale del Veneto. “Le soluzioni
adottate - sottolinea Ceccarelo
- vanno nella direzione di for-
nire certezza di diritto e tran-
quillità a tutti i cacciatori pe-
nalmente puliti e rispettosi
delle regole, i quali chiedono
solamente di praticare la cac-
cia, come una grande passio-
ne, pertanto sono meritevoli

di rispetto”.
A tal proposito si è soffermato
a ricordare che “negli ultimi
cinque anni, molti cacciatori
sono stati denunciati per pre-
sunte violazioni delle norme
edilizie e paesaggistiche, col-
pevoli solamente di avere al-
lestito i loro capanni per la
caccia, come facevano i loro
padri. Trovare quindi una so-
luzione definitiva all’annoso

problema degli appostamenti
ad uso venatorio - rimarca
Ceccarello - era uno degli im-
pegni che ci eravamo prefis-
s at i ”.
Per quanto riguarda gli appo-
stamenti precari ad uso vena-
torio, invece, è stata approva-
ta dal consiglio regionale Ve-
neto la legge “volta a difende-
re il diritto all’appostamento
per i cacciatori che lo pratica-

no e soprattutto allo snelli-
mento delle pratiche burocra-
tiche ed economiche per la
costruzione di appostamenti
precari ad uso venatorio; inol-
tre tale approvazione sempli-
fica le norme attualmente vi-
genti, riduce i gravosi obbli-
ghi burocratici e soprattutto i
costi che attualmente sosten-
gono i cacciatori”.
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VALLIERA Alla sagra di San Rocco l’orchestra Riki Marchetti

Vespa, tour e tavolate allo stand

L’intramontabile fascino della Vespa

I leader dell'associazione
cacciatori veneti
insieme a Daniele Ceccarello
e Sergio Berlato

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “Era uno degli impegni
che ci eravamo prefissati”

ADRIA-AMBIENTE Ibc

Ca’ Emo, interrogazione
sugli odori insopportabili

ADRIA - Il movimento civico Impegno per il bene
comune mette fretta al sindaco e al quale si chiede di
intervenire quanto prima nell’ambito della procedu-
ra Aia, ossia autorizzazione integrata ambientale,
per Coimpo e Agribiofert. In particolare i due consi-
glieri comunali chiedono di sapere “quali interventi,
in tempi brevi, intende adottare, necessariamente
prima della prossima Conferenza di servizi, formu-
lando e presentando, nell'ambito del pendente pro-
cedimento di Aia della ditta Coimpo, idonee ed
efficaci prescrizioni per risolvere definitivamente la
problematica di inquinamento odorigeno patita da-
gli abitanti di Ca’ Emo e delle frazioni limitrofe”.
Inoltre si vuol sapere “quali prescrizioni intende
presentare ed imporre”. Tali richieste sono state
formulate in un’interrogazione a risposta scritta. I
due consiglieri civici rilevano che “le molestie conti-
nuano anche nell’attuale situazione di esercizio degli
impianti in regime provvisorio e straordinario, se-
condo le autorizzazioni provvisorie ed eccezionali
rilasciate dalla Provincia alle ditte nei mesi di feb-
braio, marzo e maggio, con il fenomeno odorigeno
nauseabondo ripreso a manifestarsi con maggior
frequenza a partire dalla seconda metà dell'aprile
scorso ed intensificatosi a partire dal 25 giugno
scorso, con manifestazioni soprattutto nelle prime
ore della mattina, in particolare tra le 5 e le 6, nelle
ore notturne dalle 23 a mezzanotte, con picchi di
odore anche verso le 2 che hanno comportato diverse
segnalazioni ai Carabinieri”. Ibc fa presente al primo
cittadino che “la normativa non parla di semplice
parere, bensì di ‘prescrizioni del sindaco’, che non
vengono discusse in conferenza di servizi, bensì
direttamente ‘acqui site’ dall'autorità procedente,
con evidente portata vincolante delle stesse”.

L. I.
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VA L I E R A - Si accendono i motori delle
mitiche Piaggio per il settimo vespa-mo-
to raduno “San Rocco” in programma
oggi a Valliera nell’ambito delle manife-
stazioni legate alla sagra del patrono.
L’appuntamento è nel pomeriggio con il
ritrovo alle 16 nel piazzale antistante il
santuario Madonna dell’Autista, quindi
avranno luogo le registrazioni. Alle 18.30
si parte per il tour nelle frazioni, con
passaggio anche nel centro cittadino con
soste per l’aperitivo offerto da alcuni
esercizi pubblici. Alle 21 è previsto il rien-
tro a Valliera con tavolata allo stand ga-
stronomico per degustare i prodotti tipici

del territorio preparati dai volontari della
parrocchia: dalle pappardelle con ragù
d’anitra alle penne all’amatriciana, dal
piatto freddo al somarino in polenta,
oppure dal baccalà rosso in umido al pollo
alla griglia, per passare alla grigliata mi-
sta, senza dimenticare i contorni con
verdure di stagione e a km 0. Intorno alle
22 saluti finali del Moto club e Vespa club
con l'arrivederci al prossimo anno. Le
iscrizioni sono ancora aperte, pertanto
gli interessati possono contattare Renzo
al 339/2162903 o Giuseppe al 347/6452726.
Intanto sono aperte anche le iscrizioni
per la gara non competitiva di mountain

bike in programma lunedì pomeriggio
alle 17.30, giorno di Ferragosto, per bam-
bini e ragazzi under 12 organizzata da
Tuttinbici: per informazioni e adesioni
contattare Gigi Giribuola al 339/8419718.
La fiera di San Rocco prosegue questa sera
con la pesca di beneficenza, il luna park
per bambini, mostre e balli a non finire
nella piastra allestita dietro la chiesa:
protagonista l’orchestra Riki Marchetti,
domani sera Checco&BBand, lunedì arri-
verà Rita del Mare per chiudere martedì
con Rossella Ferrari e i Casanova.

L. I.
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CAVARZERE Il presidente del Fotoclub locale inaugura martedì la sua personale in Alto Adige

“Stilzer Almen”, Avezzù espone allo Stelvio
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Verrà inaugurata mar-
tedì prossimo la mostra “Stilzer Al-
men, Persone-Lavoro-Strutture”, sul
monte Stelvio, esattamente a malga
Stelvio a 2.150 metri. Protagonista
dell’esposizione è il cavarzerano Dui-
lio Avezzù, presidente del Fotoclub
Cavarzere e autore che ha alle spalle
anni d’esperienza, nel corso dei quali
si è guadagnato riconoscimenti pre-
stigiosi.
A presentare il lavoro di Avezzù for-
mato, costituito da trentadue pannel-

li, sarà Karim Dalla Torre, responsa-
bile dei musei dell’Alto Adige. La
mostra è frutto di una ricerca iniziata
dal fotografo cavarzerano negli anni
Ottanta, attualmente tale percorso
ha portato Avezzù a mettere insieme
oltre 15mila immagini, formate da
negativi in bianco e nero e poi, negli
ultimi dieci anni, da file digitali.
Come spiega lo stesso autore, la parte
più interessante e storica del progetto
da egli intrapreso è frutto delle ripro-
duzioni ricavate dagli oltre quaranta
album di famiglia che vanno dai
primi del Novecento ai giorni nostri.

“E’ il mio quarto appuntamento con
questo territorio – commenta Avezzù
– la mostra vuole essere un compen-
dio storico della vita, del lavoro e di
strutture più attempate. Mi auguro
che il lavoro svolto possa dare modo
agli abitanti di Stelvio di percorrere
momenti e immagini che assumono
valore storico che il Comune ha fatto
proprio per una memoria collettiva,
tutto questo è possibile grazie al valo-
re che ha la fotografia di documenta-
re visivamente il passato”. L’esposi -
zione a Malga Stelvio sarà aperta da
martedì 16 agosto fino al mese di

ottobre.
Questa esposizione di Avezzù rappre-
senta un’ulteriore conferma del favo-
re che l’autore incontra da parte del
pubblico e della critica. Dopo gli inizi
all’interno del Fotoclub di Cavarzere,
Avezzù ha partecipato a concorsi foto-
grafici nazionali e internazionali,
presso i quali si è meritato numerosi
premi che gli hanno permesso di
essere insignito nel 1985 dell’onorifi -
cenza di Artista fotografo italiano e
nel 1996 di Benemerito della fotogra-
fia italiana.
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