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ADRIA Il presidente della sezione dei Cacciatori veneti: “Non sto perseguendo i miei interessi”

I cani dividono il mondo delle doppiette
Ceccarello contesta le aree di addestramento: “E’ sbagliato il metodo di attuazione”

Luigi Franzoso

ADRIA - Si apre un nuovo
capitolo sulle questioni re-
lative alla caccia in Polesi-
ne: il presidente della sezio-
ne di Adria dell’Associazio -
ne Cacciatori Veneti Danie-
le Ceccarello infatti rispon-
de alle  dichiarazioni
del l’assessore provinciale
Sandro Gino Spinello.
Lo fa introducendo “consi -
derazioni di natura tecnica
e specifica e non politica”.
“Mi riferisco per esempio -
spiega - alla zona di adde-
stramento cani di località
Orticelli, che io continuo a
chiamare così perché nel
1999 è nata con questo no-
me e se ci si vuole accedere
lo si fa da tale località. In
questo caso l’assessore Spi-
nello ha dimostrato scarsa
conoscenza dell’iter buro-
cratico per l’istituzione di
tale zona; se infatti si fosse
documentato presso i suoi
uffici avrebbe capito il sen-
so della richiesta di modifi-
ca presentata il 20 gennaio
1999 da molti cacciatori

CAVARZERE E’ stato depositato in Regione e accomuna tredici Comuni tra Veneziano e Padovano

Ecco il piano di sviluppo dell’Antico Dogado

Per la prima a Verona

“Amici del teatro”:
aperte le iscrizioni

ADRIA - Si stanno raccogliendo le adesioni
per il gruppo Amici del Teatro. Entro giovedì 4
settembre si può accedere ai vantaggi per la
prima dell’opera contemporanea Il Maestro
di Go della Fondazione Arena di Verona il 25
di ottobre. Il posto in platea costa 17 euro
anziché 25, il palchetto 14anziché 20 e 10
euro per la galleria anziché 17. Il biglietto si
acquista nella biglietteria del Teatro Comu-
nale il 5 o il 10 settembre dalle 17 alle 19.
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adriesi: i risultati pressoché
nulli di cattura di lepri. Al-
tro che la volontà di fare un
campo per i miei amici!”.
“Dopo aver raccolto le di-
sponibilità da parte dei pro-
prietari terrieri - prosegue
Ceccarello - sono state inol-
trate le richieste a Provin-
cia, Regione per l’inseri -
mento nel Piano faunistico
venatorio regionale. Pur-
troppo però, una volta ap-
provato il piano, i proprieta-
ri hanno istituito la zona
addestramento cani allac-

In sala Cordella

Sport e solidarietà
parte la mostra

ADRIA - Viene inaugurata questa
sera alle 18 nella Sala Cordella di
Corso Vittorio Emanuele II la mo-
stra a cura dell’Associazione Ha-
tria Giallo Rossa. La mostra è
intitolata Quando lo sport abbraccia
la solidarietà… è il momento di Hatria
Giallo Rossa. Sarà possibile vedere
il tutto fino al 5 settembre, data
nella quale l’allestimento chiu-
derà i battenti.

BARICETTA Dalle 21 con ingresso libero

R a t a n t i ro ritorna in piazza Einaudi
con il 1° torneo di calcetto saponato
BARICETTA - È ritornato R a t a n t i ro, la mani-
festazione che si svolge in Piazza Einaudi.
L’ingresso è libero e per le serate del wee-
kend si propone il Primo Torneo di Calcio
Saponato che inizia alle 21. Il calcetto sapo-
nato è una variante del gioco del calcetto
che si gioca su un materasso di gomma
gonfiabile; le regole assomigliano a quelle
del normale calcio a 5: i tempi di gioco
sono due, da dieci minuti ciascuno. Data
la struttura del campo, è ammesso il gioco

di sponda, e la rimessa laterale è prevista
solo nel caso in cui la palla esca completa-
mente dal campo. Contrariamente al nor-
male calcio a cinque, le rimesse laterali si
battono con i piedi, mentre i calci d'angolo
con le mani. I giocatori, cinque per squa-
dra, devono indossare un casco di protezio-
ne e non possono porre in essere comporta-
menti antisportivi o pericolosi. Ogni squa-
dra ha un numero indefinito di riserve.

A. B.

ciando rapporti esclusivi
con la Provincia, che ha au-
torizzato il campo, senza
raccogliere i pareri dell’Atc
e delle associazioni venato-
rie, due giorni prima
d el l ’apertura della caccia,
autorizzando oltretutto la
posa di tabelle sull’a rea
consorziale lungo lo scolo
confinante e precludendo la
caccia su tale argine. Si sa-
rebbe potuto evitare tutto
questo semplicemente va-
lutando meglio la proposta
da me inoltrata e sostenuta

dai cacciatori adriesi di isti-
tuire un corridoio cacciabile
tra la zona di ripopolamen-
to e la zona istituita, come
scritto nella lettera correda-
ta da planimetria e proto-
collata presso l’amm ini-
strazione provinciale il 30
agosto 2002”.
“Quello che è accaduto l’an -
no scorso – prosegue Cecca-
rello tirando in ballo un al-
tro esempio – si è ripetuto
quest’anno nella frazione di
Fasana nel territorio confi-
nante col comune di Petto-
razza, zona in cui si è agito
in silenzio e furtivamente
con un lontano parere con-
trario dell’Atc e all’insaputa
di tutte le associazioni ve-
natorie. Nel rispetto del mi-
gliore stile carbonaro che
contraddistingue i compor-
tamenti della Provincia ol-
tre alla beffa come capitato
per località Orticelli c’è il

rischio che si aggiunga an-
che il danno: nella zona di
Fasana sono stati effettuati
copiosi e dispendiosi ripo-
polamenti da parte dei cac-
ciatori e se non verrà differi-
ta la data di inizio di adde-
stramento il ripopolamento
sarà rovinato. Per evitare
queste scomode e pericolose
situazioni sarebbe bastato
adoperare maggiore cautela
e buon senso, pensare
un’area diversa nella quale
inserire dei corridoi e con-
sultare a dovere l’Atc e le
associazioni venatorie”.
“La volontà di queste mie
precisazioni - chiude il pre-
sidente dell’As so c ia zi on e
cacciatori veneti di Adria - è
quella di chiarire quanto
realmente accaduto e riba-
dire che non sono contrario
a l l’istituzione o manteni-
mento di queste aree come
ha cercato di far credere

l’assessore Spinello, ma so-
no contrario modo in cui
sono state create e gestite.
Su Valle Ripiego non ho fat-
to alcun riferimento e né
tantomeno ho cercato al-
cun parallelismo come in-
vece Spinello ha fatto; in un
mio precedente intervento
ho espresso solo la mia con-
trarietà a quanto deciso dal-
la Regione Veneto a riguar-
do”.
L’ultima considerazione di
Ceccarello è dedicata al re-
cente allarme che la Coldi-
retti ha lanciato per l’ecces -
sivo numero di volpi nel
nostro territorio: “le volpi
stanno crescendo in manie-
ra esponenziale, tanto che
oramai si vedono girare an-
che di giorno per le campa-
gne, per i cortili e lungo le
strade. Cosa aspetta la Pro-
vincia ad adoperarsi come
le altre province del Veneto
per il contenimento di que-
sta specie, che può essere
causa di danni e anche por-
tatrice di malattie pericolo-
se anche per l’uomo come
per esempio la rabbia?”.

■ “Le volpi sono troppe:
è una vera emergenza”

CAVARZERE – Le Vie della Serenissima
è il suggestivo titolo che il Gruppo
di Azione Locale, Gal, Antico Do-
gado ha deciso di dare al Pro-
gramma di sviluppo locale previ-
sto dall’asse 4 del Piano di svilup-
po regionale, per il Veneto del
periodo 2007-2013, depositato
nella mattinata di martedì dal
presidente Pier Luigi Parisotto
nella direzione piani e program-
mi del settore primario della Re-
gione Veneto.
Con questo documento il Gal An-
tico Dogado intende programma-
re le attività soprattutto sul terri-
torio rurale dove andrà ad operare
lo stesso Piano di sviluppo locale.
L’area di riferimento del Gal An-
tico Dogato comprende 13 comu-
ni, di cui 6 in provincia di Vene-
zia e 7 in provincia di Padova:
Cavarzere, Cona, Chioggia, Cam-

pagna Lupia, Campolongo Mag-
giore e Mira i veneziani, Arzer-
grande, Bovolenta, Candiana,
Codevigo, Correzzola, Pontelon-
go e Terrassa Padovana i padova-
ni, realtà che danno luogo a un
territorio omogeneo e di grande
continuità, grazie alla presenza
di corsi d’acqua molto importanti
per il territorio Veneto, quali Adi-
ge, Brenta, Bacchiglione. Il par-
tenariato del Gal raggruppa poi
tutti gli attori fondamentali del
mondo rurale, nella sua accezio-
ne più vasta, in quanto ad esso
aderiscono anche le associazioni
di categoria e gli enti più rappre-
sentativi, oltre alle due province:
Padova e Venezia. Sono presenti
infatti la Camera di Commercio
di Venezia, il Magistrato alle Ac-
que di Venezia, i consorzi di boni-
fica Polesine Adige Canalbianco

di Rovigo e Bacchiglione Brenta
di Padova, Confagricoltura, Cia e
Coldiretti di Venezia, gli istituti
bancario Bcc della Cattedrale di
Adria e Bcc del Veneziano, e altri
soggetti come il Consorzio Fre-
schissimi, la Cosecon Spa,
l’Ascom di Cavarzere e Cona, l’as -
sociazione Artigiani e Piccole Im-
prese di Cavarzere e Cona e la Pro
loco di Cavarzere.
Il tratto dominante del territorio
del Gal è quello di essere “terra di
mezzo”, contesa dalla natura e
dall’uomo; in particolare l’im -
portanza dell’Antico Dogado, ol-
tre che per l’approvvigionamento
alimentare, era dovuta al fatto
che le sue vie di comunicazione
consentivano il mantenimento
delle attività commerciali; que-
ste hanno trovato oggi sbocchi
alternativi a quelli tradizionali,

tuttavia lo sviluppo del sistema
dei trasporti su acqua collegato
alla necessità di promuovere for-
me di viabilità a basso impatto
ambientale (ciclabili, ippovie,
fluviali, ecc.), ha delineato nuove
potenzialità di sviluppo del terri-
torio legate al turismo lento. Le
Terre Basse quindi punteranno a
diventare il tessuto connettivo in
grado di recepire flussi concen-
trati nell’area lagunare (Venezia
e Chioggia) e convogliarli nel ter-
ritorio attraverso una rete di iti-
nerari afferenti alla mobilità len-
ta, e il sottotitolo del Psl avvalora
questo obbiettivo ove precisa che
la Laguna Veneta incontra l’entroterra, il
suo territorio e la tradizione delle corti
rurali, tra itinerari di terra e di acqua.
In questo senso il Psl delle Terre
Basse sarà orientato quindi verso
lo sviluppo del turismo lento e dei

relativi sistemi di mobilità lenta
o ecosostenibili, in connessione
con le produzioni tipiche e tradi-
zionali e la valorizzazione am-
bientale e culturale del territorio.
Potranno essere oltre 6 milioni di
euro i contributi a disposizione,
appena la Regione Veneto appro-
verà il Psl, per realizzare iniziati-
ve e progetti pubblici e privati
al l’interno dell’area di compe-
tenza del Gal, che porteranno
investimenti per circa 12 milioni
di euro totali. “Con questo ultimo
passaggio inizia ora una nuova
fase per il Gal Antico Dogado –
commenta Parisotto – un’asso -
ciazione ampliata nei soggetti
partecipanti sia a livello di enti
locali che di istituzioni pubbliche
e private, il tutto solamente a
vantaggio della popolazione del
nostro territorio”.


