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Le Marice: 
oasi naturalistica

CAMPIONATO DEL MONDO WKU 2016 OLRANDO-USA

Ottimo risultato dei giovani 
atleti del Karate di ChioggiaL’associazione Athena di Cavarzere, che riuni-

sce cittadini di diverso orientamento politico, 
allo scopo di creare delle aree di discussione 

su tematiche speciiche, fa appello per la partecipazio-
ne a un bando di € 150 mila euro allo scopo di realiz-
zare un’oasi naturalistica in località Le Marice (zona 
umida all’immediata periferia del capoluogo, stretta 
tra l’Adige e il Gorzone); oasi che con tale iniziativa 
sarebbe inserita nei circuiti internazionali, come il 
“Natura Viva” di Verona e lo zoo di Zagabria. Si tratta 
di un bando che coinvolge Italia e Slovenia e che vuole 
dare il giusto valore naturalistico a un luogo che, no-
nostante le sue riconosciute potenzialità naturalisti-
che, non ha mai trovato inora la valorizzazione che 
gli compete. Si tratta di un tentativo voluto dal pre-
sidente di Athena, Martino Merlanti, basato su uno 
studio di fattibilità del prof. Michele Miorio; progetto 
che ha l’appoggio dell’assessore al bilancio di Cavarze-
re, Andrea Orlandin, e che gode dell’interessamento 
anche di Stefania Filacorda dell’università di Udine, e 
di Teoilo Vamerali dell’università di Padova. Docenti 
che hanno confermato che la zona Le Marice è par-
ticolarmente adatta per essere inserita nel progetto: 
orientato, come si è detto, alla valorizzazione delle 
biodiversità sia di tipo faunistico che di tipo botanico. 
Il che favorirebbe un interessamento di tipo turistico 
europeo che passerebbe anche per Cavarzere. All’idea 
dell’oasi naturalistica Le Marice sono state interessate 
e coinvolte anche le scuole e gli insegnanti, in partico-
lare, con concorsi a premo per gli studenti. Si è inine 
pensato ad attivare una specie di caccia al tesoro, in 
diverse lingue europee, per la scoperta delle specie 
dell’oasi. Le Marice sono una ex palude, ora zona 
umida protetta per il patrimonio di biodiversità che 
rappresenta. In sostanza si tratta di un proseguo delle 
Giare di Rottanova. L’area (un tempo denominata 
Mariezze, parola corrispondente a termini Marise e 
Marese, cioè zona paludosa) anticamente era abitata. 
Le case furono abbattute per cavarne la terra necessa-
ria al raforzamento, con il rialzo, degli argini laterali 
di Adige e Gorzone. Il terreno umido è di proprietà 
demaniale e ha una estensione complessiva di circa 
37 ettari. Nonostante le proteste, un tempo fu usata 
come discarica dei fanghi dall’ex zuccheriicio e in par-
te coltivata, nonché per una postazione di tiro a se-
gno. Ciononostante, gli aspetti botanici sono ancora 
quelli consueti alle paludi di acqua dolce, dove si an-
novera soprattutto fra gli uccelli la presenza più inte-
ressanti del canneto: tra questi lo zigolo, il migliarino, 
il pendolino e il basettino dalla livrea variegata, che 
ricorda la fauna tropicale. Tipici di questo ambiente 
sono il cannareccione e la cannaiola, l’usignolo del 
iume, il beccamoschino e anche il martin pescatore 
ed altre specie di uccelli rari: il falco di palude, l’airone 
rosso, il pettazzurro. Tra gli anibi, il tritone crestato e 
la rana di Lataste. Soltanto le specie di uccelli censite 
sono un’ottantina. Le Marice scrigno di biodiversità, 
come qualcuno lo ha deinito, non a torto, che quindi 
merita di essere classiicato come oasi naturalistica: 
così si spera.                                          Rolando Ferrarese

Ancora una volta i nostri giovani 
atleti del Karate di Chioggia 
diretti mirabilmente dal M° 

Walter Meneghini hanno saputo ben 
igurare al grande appuntamento 
annuale dei Campionati Mondiali di Arti 
Marziali editi dalla World Kickboxing 
& Karate Union ad Orlando in Florida 
negli Stati Uniti.
I cinque atleti di Chioggia hanno 
partecipato nelle diverse 
specialità del campionato 
afrontando oltre duemila 
atleti provenienti da ben 50 
nazioni.
Il Campionato Mondiale 
organizzato alle porte dei 
famosi Universal Studios, 
vicino a Disneyworld, ha 
avuto un tasso tecnico ed 
atletico altissimo che ha 
impegnato duramente i nostri 
giovani atleti, che, però forti 
di una preparazione che gli ha 
impegnati per tutta l’estate, 
hanno ben contrastato i 
temibili avversari.
La gara si divideva 
principalmente nelle 2 
specialità delle forme (kata) 
e dei combattimenti (Kumite 
per il Karate e nel Point ighting per la 
Kickboxing).
Categorie afollatissime, divise per età, 
hanno visto quasi sempre sul podio 
i nostri atleti, nei kata Hard Style le 

ABILMENTE AUTUNNO 2016

Festa della creatività

Abilmente Autunno 2016, la Festa della Creatività, si ter-
rà da giovedì 13 a domenica 16 ottobre alla Fiera di 
Vicenza. All’edizione autunnale dello scorso anno hanno 

partecipato ben 52.000 persone, appassionate di lavori a maglia 
e a uncinetto, ricamo, cucito creativo, creazione di gioielli, pa-
tchwork, recupero creativo, ecc…
La novità di quest’anno è la sezione “Fatto da mamma”, dedicata 
a mamme e bambini. Tra le altre proposte di questa sezione ci 
sarà un workshop sul baby shower, festa americana dedicata 
alle future mamme, e uno spazio dedicato all’associazione “Litt-
le dress for Africa” che confeziona vestitini fatti a mano per le 
bambine del continente africano. Nella sezione dedicata al lavo-
ro a maglia e a uncinetto verrà allestita la mostra-concorso “Feel 
the yarn 2016” con tema “Knitting time”, in cui verranno esposti 
abiti realizzati con i più pregiati ilati.

L’Associazione Arte Dell’Assurdo, in collaborazione con Abil-
mente e A.I.M. Mobilità, è pronta a stupire con il progetto 
INTRECCI-AMO-CI, un grande evento collettivo che riveste 
un autobus di 12 metri con lo yarn bombing, anche conosciu-
to come urban knitting, la street art proveniente dagli Stati 
Uniti che veste con lavori a maglia e ilati intrecciati gli arredi 
urbani.
Nell’area dedicata al feltro e alla tessitura ci sarà uno spazio de-
dicato all’esposizione del “Cappello accessorio necessario”. 
Molte altre mostre sono in programma sulle borse d’autore, 
ricami, abiti realizzati con le più svariate tecniche e quilt che 
sembrano quadri. Sono organizzati, inoltre, numerosissimi 
atelier e corsi, oltre alle presentazioni delle ultime novità com-
merciali e tendenze moda.
Abilmente sarà aperta con orario continuato dalle 9.30 alle 19. 
Ci sono autobus in partenza da molte città italiane e straniere, 
organizzati per partecipare alla iera. Per ulteriori informazio-
ni: autunno.abilmente.org.

Elisa Rosa Vianello

medaglie di bronzo di Ferraris Paolo 12 
anni e di Cavallarin Alberto 18 anni. 
Nei Kata tradizionali nuovamente 
podio per Ferraris Paolo bronzo mentre 
Alberto Cavallarin esperto nelle 
Extreme Martial Art incantava tutti con 
performance al limite dell’incredibile, 
ma per un pizzico di sfortuna e piccole 
sbavature non riusciva a superare 
i temibilissimi atleti canadesi ed 

americani; argento nel Kata Freestyle 
music, argento nel Kata Freestyle 
armi no music e oro nel Kata armi 
tradizionali. Un vero peccato per la sua 
specialità preferita, il Kata freestyle 

armi music dove aveva presentato una 
forma al limite dell’incredibile con 
evoluzioni, salti e l’uso di due armi 
diferenti Kama e Bo scivolategli a 
terra all’ultimo passaggio terminale 
dell’esibizione.
Nel settore riservato ai combattimenti 
oro nel Kumite (combattimento 
tradizionale di Karate) per Ferraris 
Paolo -50Kg e Tiozzo Leonardo +50 
Kg (kids) seguiti dalle medaglie di 
bronzo degli Juniores Salvagno Nicola 
-50Kg e Vianelli Gianluca nei +70Kg. 
Nella specialità del Point Fighting 
(semi contact della Kickboxing) ottimo 
argento per Salvagno Nicola e bronzo 
per Vianelli Gianluca.
Il bottino inale vede il medagliere dei 

nostri atleti contare 
ben 3 ori, 3 argenti ed 8 
bronzi.
Ovvia la soddisfazione 
in tutta la scuola del 
Personal Best Agkai di 
Chioggia che vedrà ora 
ripartire con grande 
determinazione tutti 
i corsi sia nella sede di 
Sottomarina (Arena) che 
alla sede di Chioggia al 
Personal Best.
A grande richiesta 
partirà dal mese di 
novembre il corso di 
Difesa Personale e di 
antiaggressione che 
vedrà il suo svolgimento 
presso la sede di 
Chioggia (Personal 

Best), al quale si potrà partecipare 
esclusivamente su prenotazione 
essendo un corso chiuso e con limite di 
partecipanti.
Per info tel. 3355710204.
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