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L’INCONTRO L’assessore Corazzari: “Linee guida indispensabili”

Ecco come sistemare le lagune
PORTO VIRO - Riunione tecnica all’interno della sede del Parco del Delta del
Po, a Porto Viro, tra l’assessore regionale
ai parchi e al territorio Cristiano Corazzari, il direttore del Parco, Marco Gottardi, e il commissario Mauro Viti. Presenti anche i tecnici di Sistemi Territoriali,
Genio Civile, Consorzio di Bonifica, Aipo, Agriteco e Bioprogram. Tema dell’incontro, la definizione delle linee guida per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle lagune del Delta, per tutelare l’ambiente e snellire le procedure

di manutenzione delle valli e delle lagune del territorio. “Si tratta di linee guida
indispensabili per stabilire modalità di
intervento rapide ed efficaci - spiega
l’assessore Corazzari - e soprattutto coordinate per tutti i comuni del Delta del Po
interessati ai lavori: prendete ad esempio lo scavo della bocca del Porto di Pila
che necessita di particolari autorizzazioni per l’utilizzo della sabbia scavata al
fine del ripascimento degli scanni. Sono
interventi importanti per tutto il territorio, che devono essere effettuati in

modo coordinato, ma semplice. Il nostro obiettivo è quello di semplificare e
superare la parte burocratica delle autorizzazioni ambientali e permettere così
di svolgere in maniera snella i lavori sia
da parte del pubblico sia del privato”.
“Una volta realizzate queste linee guida
- conclude Corazzari - sarà anche possibile stabilire accordi con gli operatori
privati del mondo della pesca al fine di
collaborare per la preziosa attività di
manutenzione delle lagune”.
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Un momento dell’incontro al Centro visitatori di Porto Viro

IL CONVEGNO L’altra sera il dibattito sul futuro dell’ente. Fuoco di fila di Fratelli d’Italia

“Il Parco deve rimanere regionale”
Berlato: “Palese malafede”. Ceccarello: “Basta vincoli”. Ma Azzalin: “C’è l’accordo”
PORTO VIRO - Una sala
gremita per parlare del futuro del Parco. Era strapiena, l’altra sera, la sala Eracle di Porto Viro, per l’incontro organizzato dall’Associazione per la promozione e la difesa della cultura rurale onlus e dalla
Fondazione per la cultura
rurale onlus, dal titolo
“Quale futuro per il parco
del Delta del Po? Sarà nazionale o interregionale?”.
Sono intervenuti il consigliere regionale del Pd Graziano Azzalin e il consigliere regionale e presidente della terza commissione caccia, pesca e agricoltura Sergio Berlato.
Moderatore della serata, il
segretario provinciale di
Fratelli d’Italia Daniele
Ceccarello. “C’è un accordo
molto semplice tra Veneto, Emilia Romagna e ministero - ha esordito lo
stesso Azzalin - per cui, già
nei prossimi giorni in parlamento sarà esplicitato il
riferimento al parco interregionale. Che non è la
stessa cosa del parco nazionale, come è stato detto. E’
un’altra cosa”.

Il consigliere regionale
parla di “una sorta di clausola di salvaguardia che è
presente in questo articolo
- le sue parole - cioè, se le
regioni non sono d’accordo, non si procede. Quindi
viene sostanzialmente delegato il territorio a trovare
un accordo e a collaborare
per la redazione di questo
decreto che dovrebbe regolamentare il Parco del Delta del Po”.
“Devo dire che il titolo dell’incontro è un po’ fuorviante - le parole di Berlato
- perché per quel che mi
riguarda non sono interessato a quello che sarà il
futuro del Parco del Delta
del Po. Sono molto più interessato a quello che sarà
il futuro delle persone che
vivono all’interno di quest’area e alle attività produttive che corrono il rischio di essere seriamente
compromesse se dei vincoli aumenteranno nell’immediato futuro”.
Quindi la dissertazione sul
testo della legge in discussione in parlamento: “Si
parte con una palese dimostrazione di malafede - ha
sentenziato l’esponente di

Sala gremita Per il dibattito
sul futuro del parco. In alto,
i consiglieri regionali Berlato
(FdI) e Azzalin (Pd)
Fratelli d’Italia - perché
non si ha neanche il coraggio di chiamare il parco per
quello che vogliono possa

diventare, cioè parco nazionale del Delta del Po.
Significa che l’ente parco
sarà di nomina governati-

L’EVENTO Sabato 18 marzo insieme alla mostra di Giulia Callegarin

Versi recitati di Ambra Guzzon
PORTO VIRO - Manca una settimana giusta all’atteso appuntamento organizzato dal servizio
cultura del comune di Porto Viro
nella sala convegni della biblioteca (ex macello) di via Navi Romane.
Sabato 18 marzo, infatti, alle
18.30, è in programma “Aperitivo
letterario”, il primo di una serie di
appuntamenti organizzati all’ora,
appunto, dell’aperitivo. “A. A. A.
Giovani scrittori cercasi” è il titolo
dell’evento durante il quale verrà
presentato il volume di poesie
“D’amore e lotte” (edizione Apogeo) di Ambra Guzzon (nella foto).

Scrittrice prima, poetessa poi,
Guzzon ha sperimentato il linguaggio dei versi per conoscere
meglio sè stessa.
E sarà una presentazione tutta
speciale, visto che saranno le voci
di Enea Marangoni e Miriam Zerbin a recitare le poesie scritte dall’autrice. In contemporanea, inoltre, l’inaugurazione della mostra
fotografica “La voyage rouge” di
Giulia Callegarin.
L’entrata all’happening sarà libera ma è consigliato prenotare
chiamando il numero
0426/321814).
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va, significa che le attività
vengono svolte sulla base
di decisioni prese dall’ente
parco nazionale di nomina

nazionale. Per tranquillizzare la gente, dicono che
non cambia nulla. A Roma
dicono che il costo di mantenimento del parco è in
capo alle regioni, in regione ci hanno detto che il
costo del mantenimento è
in capo alla Stato. Dicono
che non cambia nulla, ma
c’è scritto in legge che poi
l’ente parco predispone il
piano del parco che provvederà alla perimetrazione
definitiva: è una supposta
che ci vogliono mettere in
più tempi. O viene chiarito qual è la vera intenzione, oppure c’è il rischio
che ci prendiamo in giro”.
A tirare le somme, Daniele
Ceccarello: “Il nostro Parco
deve restare regionale, e
senza ulteriori vincoli.
Questa è una richiesta di
tutta la cittadinanza, che
qui vive e lavora. E’ l’unico
modo per salvare le nostre
attività produttive, pesca e
agricoltura in primis, senza dimenticare l’attività
venatoria. Non può essere
Roma a decidere per noi:
dovranno fare i conti con
chi, qui, ci abita”.
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