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IL GAZZETTINO

Pesca, a Villaregia
incontro tra operatori
>Per la serata
"Scienza e solidarietà"
con il vescovo

PORTO VIRO
Serata particolare di "Scien-

za e solidarietà" vissuta alla Co-
munità di Villaregia dai missio-
nari, insieme a ricercatori e pe-
scatori di Scardovari e di
Chioggia. Presenti, il vescovo
della diocesi di Chioggia, mon-
signor Adriano Tessarollo con
il vicario generale monsignor
Francesco Zenna, il vice sinda-
co di Porto Viro, Doriano Man-
cin, docenti del dipartimento
di biologia e veterinaria
dell'Università di Padova e me-
dici veterinari dell'Ulss 3 di
Chioggia. L'incontro è stato or-
ganizzato da Giuseppe Arcan-
geli, direttore del centro spe-
cialistico ittico dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale
delle Venezie, già responsabile
dell'Izsv di Adria , con Otello
Giovanardi, responsabile
dell'Istituto Superiore per la
protezione e la ricerca ambien-
tale (Ispra) di Chioggia, ma an-
che con pescatori della marine-
ria lagunare: Elio Dall'Acqua,
Giorgio Fabris, Roberto Penzo,
Dennis Padoan, Mirco Tiozzo,
Diego Padoan, Sandro Zennari
e Mario Casson, da sempre atti-
vi nelle opere di solidarietà e
sostegno. Il saluto di benvenu-
to è stato dato dal responsabile

della Comunità di Villaregia,
padre Giorgio Parenzan e dal
dottor Arcangeli il quale ha
sottolineato l'importanza di
portare a conoscenza della
gente l'impegno e il lavoro che
viene effettuato dai ricercatori
e dagli stessi pescatori per sal-
vaguardare la biodiversità del
mare.

I PROGETTI
L'incontro è servito a fare il

punto sui risultati dei progetti
di cui l'Ispra è partner (in parti-
colare del progetto Ml-Repair)
fra istituti di ricerca, associa-
zioni di educazione ambienta-
le, centri di ricerca e assistenza
tecnica per la pesca e istituzio-
ni pubbliche, che rappresenta
un contributo importante per
la crescita sostenibile del turi-
smo e del settore della pesca
nell'Adriatico al fine di monito-
rare e ridurre la presenza di ri-
fiuti marini, migliorando così
la qualità del mare nel medio e
lungo periodo.

«In sette mesi - ha detto Otel-
lo Giovanardi - 23 barche delle
marinerie di Chioggia, Cesena-
tico, Cattolica e Molfetta han-
no pescato in Adriatico ben 22
tonnellate di rifiuti composti
da plastica che rappresenta da
sola oltre il 60 per cento e il re-
sto sono materiali come gom-
ma, tessile, metallo, carta, le-
gno lavorato e vetro. La missio-
naria, Elisabetta Fabbri, ha
parlato poi delle missioni della
Comunità nel mondo.

Giannino Dian
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Polo scolastico. ultiatad
i lavori per il parcheggio
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