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TEATRO Platea gremita per uno dei balli più coinvolgenti, passionali e famosi al mondo

Il Serafin incantato dal flamenco
Applausi a scena aperta per il “Mi sombra” dei Lunares che ha inaugurato la stagione

LA REPLICA Di Michael Valerio dopo l’affondo sulla spinosa questione del crocifisso

“Giuriato vuole solo fare pubblicità all’Udc”

La magia del flamenco al
S erafin Grande approvazione
per lo spettacolo che ha
aperto la stagione teatrale

.CAVARZERE La Voce

LA CONVOCAZIONE Stasera

Edison, in consiglio comunale
si discute della concessione

C AVA R Z E R E Sarà convocato stasera alle 20.30 nella
Sala convegni di palazzo Danielato il nuovo consiglio
comunale; quattro i punti discussi, tra cui, oltre a
interpellanze, mozioni e interrogazioni, il prolunga-
mento della concessione per la distribuzione di gas
naturale ad Edison SpA e la ratifica di deliberazione
della giunta comunale numero 129 datata 21 ottobre
2009 che riguarda una variazione di bilancio.

Me. Ru.

EROI PER CASO Il gruppo cinofilo cavarzerano protagonista a L’Aquila

Angeli custodi a quattro zampe
C AVA R Z E R E - A Cavarzere esiste un grup-
po di persone che dedica tutto il proprio
tempo libero, e quello dei loro fedeli ami-
ci, a favore di una nobile causa, venuta
purtroppo alla ribalta con i recenti tragici
eventi accaduti in Abruzzo.
Un piccolo numero d’amici che, aderenti
da tempo a un gruppo cinofilo sportivo,
hanno fatto proprie le nuove tecniche
d’addestramento basate sul rinforzo posi-
tivo escludendo ogni tipo di coercizione,
nel 2002 ritenne di sfruttare quelle ma-
gnifiche doti naturali del cane per perse-
guire un obiettivo socialmente utile: for-
mare Unità cinofile da soccorso per la
ricerca di persone scomparse in superficie
e sotto macerie.
Il progetto è ambizioso ma Franco Danieli,
istruttore e responsabile del gruppo, con
la propria ventennale esperienza in diver-
si settori della cinofilia, non si è scorag-
giato e ha deciso di contattare un gruppo
da soccorso che già da tempo esercitava sul
territorio veronese, per avere delucidazio-
ni su metodi d’addestramento proficui
per iniziare questa particolare disciplina.
In seguito un altro tassello fondamentale
nella formazione di questo nuovo gruppo
d’unità cinofile da soccorso è rappresenta-
to dall’incontro con Ignazio Bologna refe-
rente del gruppo “Le Aquile” di Lugo (Ra),

che illustrò a Danieli le proprie esperienze
di lavoro sul campo delle macerie.
Dopo due anni di lavoro, ricerche simula-
te, stage e tanta buona volontà, nel 2004
l’evento che consacrò definitivamente la
nascita del “Gruppo cinofilo da soccorso
Gli angeli”, così, si vollero chiamare, fu la
chiamata da parte delle forze dell’ordine a
intervenire, un sabato pomeriggio, nella
ricerca di una signora anziana malata
d’Alzheimer che da diverse ore ormai
mancava da casa.
Nell’aprile del 2006 furono perseguiti poi i
primi brevetti, ben cinque unità cinofile
vennero promosse all’esame attitudinale,
riconosciuto dall’Enci (Ente nazionale ci-
nofilia italiana), che abilitava a tutti gli
effetti i binomi cavarzerani alla ricerca di
persone scomparse in superficie. Il grup-
po così va via via crescendo e a Danieli
viene affiancato Mauro Zagato con la veste
di collaboratore e figurante del gruppo,
ruolo importantissimo nell’addestramen -
to dei cani che iniziano questa discipli-
na.
Il desiderio di provare nuove emozioni
spinge il gruppo veneziano anche al di
fuori dei confini regionali a confrontarsi
con diversi gruppi nazionali ed esteri,
facendo tesoro di tutti quei consigli e
quelle esperienze che per un cinofilo da

soccorso risultano indispensabili per am-
pliare il proprio bagaglio culturale.
Altri interventi eseguiti per ricerche di
persone scomparse furono condotti a Por-
to Tolle nel 2008 e a Mesola nello scorso
m a r z o.
L’evento che forse ha segnato più di tutti,
i componenti del gruppo, che ha chiarito
inequivocabilmente che tutti i sacrifici,
tutto il tempo dedicato alla formazione e
al lavoro con i cani non sono stati inutili,
è stato il terremoto avvenuto all’Aquila
durante il quale sono intervenute tre uni-
tà cinofile cavarzerane là su quello che
rimaneva della casa dello studente.
Attualmente all’interno del gruppo “Gli
Angeli” vi sono dieci unità abilitate con
brevetto attitudinale e altre sei sono in

preparazione per sostenerlo, inoltre i
componenti del gruppo cercano di pro-
muovere, mediante manifestazioni ludi-
co-ricreative nelle scuole, quella cultura
cinofila che, si spera possa attenuare gli
sgradevolissimi episodi d’abbandono e
aggressioni che purtroppo ancora accado-
n o.
Per tutti coloro che fossero interessati a
questo stupendo mondo, o che volessero
conoscere i prossimi appuntamenti, pos-
sono visitare il sito www.cinofiliacavarze-
re.it o contattare Franco Danieli all’indi -
rizzo e-mail casadanieli@libero.it o al nu-
mero 3383549151, oppure fare una visita al
campo d’addestramento a Cavarzere in via
Canale 2 il mercoledì sera, il sabato pome-
riggio o la domenica mattina.

Eroi a quattro zampe Il gruppo di soccorso “Gli angeli”

C AVA R Z E R E - Il consigliere provinciale della
Lega Nord Liga Veneta, Michael Valerio, rispon-
de all’attacco dell’assessore Francesco Giuriato.
“Nelle parole di Giuriato non ho trovato un filo
logico o una motivazione tale da poter spiegare
quanto affermato dall’esponente dell’Udc di
Cavarzere se non quella di farsi un po’ di pubbli-
cità a fronte della crisi profonda in cui versa il
suo partito al fine di affermare ‘l’Udc ancora
esiste’. Tuttavia ricordo all’assessore, come ha
sempre dimostrato il ventennio politico di que-
sta repubblica, che farsi pubblicità usando la
Lega come pretesto finisce sempre con il tramu-
tarsi in un boomerang che torna al mittente”.
“Il crocifisso nel corso dei secoli - prosegue il
consigliere - è divenuto il simbolo non solo di
una religione ma di una intera civiltà, che nel
cristianesimo ha trovato la base per stabilire un

ordine nel territorio europeo nonché gettare le
fondamenta per l’Europa che attualmente esi-
ste, quella stessa Europa che ora vorrebbe rinne-
gare tali basi culturali forse in nome di un nuovo
mondo omologato e ‘i l l u m i n at o ’ in cui Dio sia
sostituito dai banchieri e dai finanzieri che
governano l’Europa e il nuovo Vangelo sia il
sistema bancario che strangola le imprese e i
singoli in difficoltà, favorendo, invece, i poteri
forti. La cosa che più mi stupisce nell’assessore
Giuriato è che, nonostante la sua appartenenza
politica a un partito storicamente cattolico, non
abbia mosso una sola parola su questa vergo-
gnosa sentenza, non abbia mosso una sola
proposta per dare la possibilità ai cittadini di
dire come la pensassero, ma si limita invece ad
attaccare la Lega Nord finendo nel ridicolo in
questa manovra politica di dubbia utilità”.

“Concordo con l’assessore - prosegue Valerio -
nel fatto che la provenienza di Gesù Cristo è
palestinese, tuttavia a onor del vero si dovrebbe
anche puntualizzare come tali territori compre-
so il nord Africa fra i quali Egitto, Libia, Cirenai-
ca e in generale tutti quei territori africani
affacciati lungo il mar Mediterraneo erano terri-
tori Cristiani, la cui religione era la religione di
Cristo. Se l’assessore ha deciso di puntare il dito
contro Gentilini, inoltre, sappia che il prosinda-
co di Treviso, tra l’altro molto amato dalla
propria cittadinanza al contrario di altri, attacca
e condanna chi predica fanatismo e terrorismo
difendendo invece le nostre radici cristiane”.
“Noi della Lega Nord - conclude Valerio - sappia
signor assessore rispondiamo al nostro elettora-
to e alla nostra gente, mentre l’Udc a chi
risponde?”.

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Per il debutto
della stagione teatrale 2009-
2010 il teatro Serafin apre le
danze con Mi sombra dei Fla-
menco Lunares. Ed è subito
successo, come conferma la
sala gremita di pubblico sia
nella versione del sabato se-
ra che nel pomeriggio do-
menicale, sia dai fragorosi
applausi che ne confermano
l’alto indice di gradimento.
Il flamenco è più di una dan-
za: incarna uno stile di vita
che parla del prolifico incon-
tro passato tra diverse cultu-
re (indiani, tartari, fenici,
arabi, romani) che durante
lo stanziamento in terra An-
dalusa hanno dato vita a
un’arte totale; esso nasce da
una magica mescolanza
culturale affrontata, tutta-
via, nelle più dure condizio-
ni di vita, quali la persecu-
zione e l’emarginazione. La
parola stessa con ogni pro-
babilità deriva dall’hispano -
arabo “fe lla hme ngu ”, che
significa “contadino senza
terra”.
Si tratta, ancora oggi, di uno
dei balli più coinvolgenti,
passionali e famosi al mon-
do che rappresenta una for-
ma di comunicazione globa-
le e totalizzante, e che trova
nel rituale sociale e colletti-
vo della festa il proprio com-
pletamento. Con “Mi Som-
br a” lo spettatore viene
proiettato nelle più sugge-
stive atmosfere flamenche,
mediante la compenetrazio-
ne tra le ritmiche contur-
banti del corpo e le efficacis-
sime melodie, ora allegre,
ora romantiche, ora strug-
genti o malinconiche. Il ri-
sultato finale è il più totale
coinvolgimento emozionale
del pubblico, una vera e pro-

pria immersione estetizzan-
te attraverso la musica e il
movimento, i gesti e i passi,

i colori degli affascinanti co-
stumi di scena e le calde
tonalità dei suoni gitani.

La compagna “Flam enco
Lunares” è in grado di creare
tutto questo grazie alla più

totale fedeltà per la tradizio-
ne gitano-andalusa; nata
nel 1998 sotto la direzione
artistica di Carmen Meloni,
si compone di grandi artisti
italo-spagnoli che parlano
al loro pubblico mediante
musica, canto e danza. Il

risultato è una compenetra-
zione armonica di stili, da
quello più sensuale di Sivi-
glia a quello più conturban-
te e ritmico di Jerez De La
Frontera, fino alla fusione
dei due nel più moderno sti-
le madrileno.


