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CAVARZERE Grande commozione ai funerali dell’esponente della sinistra per 30 anni in politica

In centinaia per l’addio a Bartelle
La figlia ha letto un messaggio inviato direttamente da Walter Veltroni: “Lascia un grande vuoto”

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Tiberio Libero
Bartelle, Libero poiché è nato
il 25 aprile, il giorno della
Liberazione dell’Italia.
Le sue esequie hanno raccol-
to ieri mattina, nella camera
ardente allestita in sede del
Pd prima, e in duomo di San
Mauro poi, centinaia di ami-
ci, conoscenti, colleghi e
compagni di Tiberio Bartel-
le, che per trent’anni ha cal-
cato le scene della politica
locale, regionale e, in diverse
circostanze, nazionale. Tra i
volti del panorama politico i
consiglieri regionali del Pd
Lucio Tiozzo e Andrea Cau-
sin, l’ex consigliere di palaz-
zo Ferro-Fini, e “compagno”
di mille battaglie, Gianpie-
tro Marchese, l’a ss e ss or e
provinciale di Rovigo Mari-
nella Mantovani, ma pure
gli onorevoli del Pd Andrea
Martella e Cesare De Piccoli,
vicesindaco di Venezia e vice-
ministro del governo Prodi.

Ma anche l’intera giunta co-
munale di Cavarzere, sinda-
co Pier Luigi Parisotto in te-
sta, e il presidente del consi-
glio Maurizio Braga a rappre-
sentare l’aula di palazzo Bar-
biani. E non ha voluto far

mancare il suo saluto nem-
meno Walter Veltroni, che,
attraverso una comunicazio-
ne letta dalla figlia di Bartel-
le, Angela, ha ricordato il
compianto politico cavarze-
rano. “Ogni volta che sono

ADRIA Il restauro al vaglio della giunta: si pensa a un centro di aggregazione
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ADRIA Ristrutturazione per la casa del custode

La Fondazione Ferrante-Mecenati
venerdì in assemblea con il sindaco

CAVARZERE A partire dalle 21,15 in piazza

Teatro d’estate nell’hinterland veneziano:
il ciclo si apre in città con “La buona madre”

venuto in Veneto – le parole
di Veltroni – mi accoglieva
con un sorriso ed è sempre
stata una bella consuetudi-
ne. Tiberio era uno spirito
aperto e lascia un grande
vuoto che non si può dimen-

ticare e colmare”. Sul leggio
del duomo è salito poi Ga-
briele Scaramuzza, coordi-
natore provinciale del Pd. “Ci
ha lasciato un grande politi-
co, ma soprattutto un marito
e un padre – le sue parole – e
la chiesa gremita è il segno
che ha sempre lavorato bene
in mezzo alla gente. Un velo
nero scende su tutti noi, ma
sono certo che Tiberio vor-
rebbe stracciarlo, magari con
una delle sue battute per
stemperare gli animi. Ha di-
mostrato profondo attacca-
mento alla sua gente, sia al
paese che al partito, un uo-
mo libero e sempre pronto a
risolvere qualsiasi situazione
di difficoltà. Tiberio è l’uomo
della maturazione delle
grandi tradizioni del sociali-
smo democratico e liberale
confluite nel Pd. Un uomo e
la sua intelligenza possono
cambiare la storia e Tiberio
ha scelto di mettersi al servi-
zio della società per renderla
migliore; la miglior maniera

di ricordarlo è continuare nel
solco da lui tracciato, ripar-
tendo da dove lui ha sosta-
to”. Infine il ricordo di Giu-
seppe Bergantin, che ha par-
lato a nome di tutti gli amici
di Tiberio. “Era un grande
uomo – le sue parole – sem -
pre pronto a cambiarti la
giornata con un sorriso, co-
me fosse il suo compito. La
sua vita è stata come un
film, e questa chiesa gremi-
ta testimonia la stima che
aveva la gente in lui. Oggi
siamo tanto tristi, ma ricor-
do che quando mi trovava
triste, Tiberio mi fissava con
quei suoi occhi neri e si ar-
rabbiava. Lui odiava la tri-
stezza e oggi noi tutti dob-
biamo essere un po’ meno
tristi, a Tiberio piace così”. E
la salma di Tiberio è stata
accompagnata dalla delega-
zione dell’Associazione na-
zionale dei marinai di Cavar-
zere, della quale faceva par-
te, per questo suo ultimo
v i a g g i o.

Melania Ruggini

ADRIA - Sta vivendo un periodo certamente
favorevole il patrono del pane ciabatta pole-
sana, Arnaldo Cavallari. Dopo l’ultima rea-
lizzazione di due nuove case del pane natu-
ra in terra Toscana, inaugurate la prima
ieri a Scano di Prato, la seconda il 17 luglio a
Massarosa di Lucca (vicino a Viareggio), il
Ciabatta Village è stato portato addirittura
in giunta, lo scorso giovedì pomeriggio.
Durante la seduta è stato presentato, al
sindaco e al suo staff, un inedito progetto di
ristrutturazione del Mulino di Cavallari,
per opera di una società veneta, composta
da sette elementi, fortemente motivati e
intenzionati a tradurre l’idea in tangibile

realtà. L’obiettivo dell’operazione è molto
ambizioso e consiste nel recupero strategi-
co dell’importate e storica struttura, situa-
ta a due passi dalla cattedrale, in pieno
centro storico, a cui gli adriesi sono, tra
l’altro, molto affezionati.
Una struttura che è diventata uno dei
simboli della città, uno spazio peraltro
molto vasto, che, secondo le intenzioni
della società in questione, potrebbe essere
presto riqualificato per dare vita a una serie
di attrattive, tra le quali spicca il museo
della ciabatta natura e del suo ideatore
Cavallari, personaggio di spicco, noto, oltre
che per il pane, anche per il rally, e che
possiede una nutrita documentazione in
materia. Accanto al museo, potrebbe per-
ciò continuare e progredire l’attività speri-
mentale della scuola di panificazione lega-
ta al forno sperimentale, allargando mag-
giormente lo spettro d’azione sul panora-
ma nazionale.
Attualmente il progetto è al vaglio dell’am -
ministrazione, per cui sono allo studio
numerose iniziative collaterali legate al

Mulino, che potrebbe ad esempio diventare
uno spazio di aggregazione per i giovani
della città, su suggerimento del primo
cittadino Barbuajani, che ha accolto molto
favorevolmente il suddetto progetto.
“Sostengo l’iniziativa, il cui esito sarà
espresso entro la fine di quest’anno - di-
chiara Barbujani - Mi trovo in linea con la
possibilità di realizzare, all’interno dei Mu-
lini adriesi, una cittadella per i giovani,
poiché i nostri ragazzi hanno bisogno di
spazio – puntualizza il sindaco - per cui è
nostro compito trovare nuovi locali per
favorirne l’espressione, la socializzazione e
lo scambio di idee. Ad Adria mancano,
infatti, centri di questo tipo, per cui è ora di
riservare particolare attenzione a questa
fascia d’età e il Mulino sarebbe una validis-
sima location”.
Il sindaco pensa, dunque, alla reale possi-
bilità di inserire, all’interno del Ciabatta
Village, un centro di aggregazione giovani-
le, fornito di una sala musica e corredato di
sale polivalenti, per sopperire alle lacune
attualmente presenti sul fronte ricreativo

giovanile. Nel frattempo, Cavallari ha
espresso tutto il suo entusiasmo per l’idea
della riqualificazione del Ciabatta Village,
che lui sta cercando di portare avanti già da
tempo. “Finalmente ho trovato alcune per-
sone che credono fermamente nella mia
causa e che hanno tanta voglia di fare e
investire. Reputo questo progetto molto
innovativo e un ottimo legante tra le perso-
ne, per cui ci credo moltissimo”.
Allo studio, infine, un parcheggio di 350
posti auto per accogliere i visitatori, che fa
ben sperare nella creazione di un fonda-
mentale polo di attrazione turistica, stan-
do alle alte aspettative risposte dai diversi
fautori dell’iniziativa. Tra i progetti a breve
termine, in vista l’apertura dell’ennesima
casa della ciabatta natura alla Bottega del
pane di via degli Estensi 71 a Badia Polesi-
ne, prevista per il 10 luglio, alle 11. Ad essa
si affiancherà la nuova campagna regiona-
le per il pane pulito e certificato, che si
porterà a conoscenza del governatore del
Veneto, Luca Zaia, e del ministro dell'agri-
coltura, Giancarlo Galan.

Arnaldo Cavallari, maestro del pane adriese

C AVA R Z E R E - Che spettacoli in provincia di
Venezia, grazie alla programmazione di tea-
tro, musica e danza che da giugno ad agosto
2010 accompagnerà le calde notti dell’hin -
terland veneziano, toccando anche Cavarze-
re. Quattro saranno, infatti, gli spettacoli
teatrali al via da domani sera, che si avvi-
cenderanno nelle serate di mercoledì 14, 21 e
28 luglio, e che avranno quale location la
centrale piazza del Donatore. Domani sera
alle 21,15 aprirà il ciclo del teatro in piazza La
buona madre di Carlo Goldoni, inscenata dalla
compagnia La Bautta e Fulvio Saoner, per la
regia di Adriana Saoner. deata per la chiusu-
ra del Carnevale nell’anno 1761, questa com-
media porta in scena una vicenda sostanzia-
ta da privazioni economiche e morali. Una
"buona Madre", che a causa della morte del
marito ha perso una certa agiatezza, si
ritrova a esercitare il governo domestico con
cecità pedagogica, rigida intransigenza e
assoluta sicurezza delle sue azioni, fagoci-
tando i figli Giacomina e Nicoletto, renden-

doli due ossequienti marionette. Mentre la
ragazza coltiva saggiamente una speranza
di cambiamento, il fratello, goffo e immatu-
ro ragazzetto, per scampare alla madre fini-
sce facile preda di cattive compagnie. La
programmazione continuerà mercoledì 14
luglio alle 21,15 con Veneti se nasse... - Il Satiro
Teatro, di e con Gigi Mardegan e msiche dal
vivo di Remigio Biral. Mercoledì 21 luglio,
sempre alle 21.15, andrà quindi in scena
Quando do vampe de fogo, a cura degli Amici del
Castrum e dell’accademia del teatro in lin-
gua veneta, opera tratta da La bisbetica
domata di Shakespeare, in lingua veneta.
Adattamento e regia sono di Eleonora Fuser.
Infine, a chiudere la rassegna, ci penserà
L'ernia del disco del ballerino sexy di e con il trio
Susi Danesin, Cristiano Rissetto e Gaetano
Ruocco Guadagno; lo spettacolo conclusivo
avrà luogo mercoledì 28 luglio, sempre alle
21,15 in piazza del Donatore. Tutti gli spetta-
coli sono a ingresso gratuito.

Me. Ru.

ADRIA - Venerdì pomeriggio alle 16,30 è
stato convocato, nell’ufficio del primo citta-
dino, il nuovo consiglio di amministrazione
della Fondazione Maestro Ferrante e Rosita
Mecenati, che si compone di 5 nuovi attori,
scelti uno per ogni espressione politica,
designati dal consiglio comunale e nomina-
ti con atto del sindaco. Una scelta in rosa per
il nuovo consiglio di amministrazione, alla
cui guida c’è, ora, la nuova presidente Maria
Grazia Goffrè, affiancata dalla vicepresiden-
te Monica Stefani, l’unica della rosa a essere
stata designata dalla minoranza; seguono i
tre consiglieri Vittorio Sacchiero, Paola Bo-
doni e Monica Benetti. Da parte dei nuovi
componenti è stato messo in evidenza il
grande onore per avere ricevuto il prestigio-
so incarico, sottolineando all’unanimità la
volontà di sostenere, in tutto e per tutto, il
conservatorio Buzzolla, grande eccellenza
della città. Le riflessioni vanno complessiva-
mente nella direzione della collaborazione
totale e assoluta rispetto al loro compito

fondamentale, ovvero tenere fede alla vo-
lontà testamentaria della signora Mecenati,
attribuendo ampio spazio al ruolo del con-
servatorio all’interno della città. Nel 1970,
Rosita Mecenati, tra le note delle sue ultime
volontà, scriveva che “La villa di Adria dovrà
essere destinata dal Comune gratuitamente
e permanentemente a sede per il liceo musi-
cale e per la società concerti A. Buzzolla”. La
signora faceva poi il nome dell’ingegnere
Gianfranco Scarpari quale responsabile dei
lavori di adattamento della villa ad istituto
musicale. E’ stata quindi espressa la totale
disponibilità verso il lavoro ereditato dal
vecchio consiglio e la volontà di portarlo
avanti nel migliore dei modi. Dall’uscente
consiglio di amministrazione si ereditano,
infatti, ottime iniziative, come la ristruttu-
razione della casa del custode, all’interno
del complesso del conservatorio. E proprio in
questo spazio ristrutturato, la fondazione
Mecenati avrà una propria sede.

Me. Ru.


