
- I.0
171019fl10 b..., ‘L,Ih,f., ,,.,. I — U.,,, .11

PROVINCIA

(MW&WWWWPOL€StNE24IT,’5EZ1OM/149)’VENfT®WENETO
BAGNOLO DI P0

{(*IflPS:/IWWWPOLES1NE24.iT/SEZIONI/15o/SPORflSPORT

Ihttp’ Parco VaLlata nuova oasi verde

Domenica 15 settembre alle 17.30 a Bagnolo di Pa, si è svolta la

cerimonia di inaugurazione del parco delLa Vallata dopo i lavori di

riqualificazione resi possibili dal bando del 2017 del Gai Delta Po.

Lo splendido parca si trova tra I fiumi Tartaro e Fossa Maestra

che. unendosi, danno vita al Canatbianco. All’inaugurazione presenti

il primo cittadìno Amor Zeri, il vicesindaco Pietro Caberletti

[‘assessore regionale alla cultura Cristiano Coranari il presidente e

direttore del Gai Delta Po Francesco PeratelLo e Stefano Fracasso,

il presidente del GaI Adge Alberto Faccioli e Antonella Marzana,

rappresentante del Wwf provinciale, oltre a rappresentanti delle

Dopo la benedizione da parte di don Valmore Mantovani, il taglio del nastro del sindaco Amor Zeri, seguito

dagli interventi delle autorità presenti. Zeri ha manifestato soddisfazione per quanto realizzato. Un traguardo

che ha voluto condividere con Uattuale ma soprattutto precedente amministrazione perché il progetto era

partito nel 2017. Ha voluto ringraziare le autorilà per la disponibilità ma anche le tantissime persone presenti e

la Pro loco per il contributo dato nell’organizzazione dell’evento. Con emozione e un podi rammarico per non

aver concluso i Lavori prima del lermne del suo ultimo mandato, IL vice Pietro Cabertetti ha dichiarato Il

parco VaLLaLta IL suo quarto gioiello, dopo la pìarda solare, la struttura polifunzionale di Runzi e gli impianti

sportivi.

Proseguendo con un excursus sulla storia del parco e chiudendo, parlando a nome dell’attuale

amministrazione, con la volontà di un maggiore rapporto di collaborazione con il Wwf che non si dovrà

limitare alla mera locazione delle casette per gli uccelli. “E’ motivo dl grande soddisfazione vedere come

vengono impegnati! soldi dei Gai” ha espresso L’assessore regionaLe Coranari, che ritiene l’opera uno

stimolo per il territorio per far accrescere il concetto di turismo e visitazione del Polesine. Particolarmente

compiaciuto per l’invito, non sempre scontato, e per il buon fine dell’intervento, il presidente GaI Delta Po

Peratello cui ha (atto seguito il presidente GaI Adige Faccioli, compiaciuto come cittadino di Bagnolo e

amministratore dell’opera realizzata
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