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VITA DEI PARTITI Il consigliere di Lega Polesine critica l’immobilismo e la mancanza di idee

Raule: “Fermiamo ogni tipo di estrazione”
“Dobbiamo rilanciare il turismo sfruttando meglio il nostro parco del Delta”

Melania Ruggini

ADRIA - Il consigliere di
Lega Polesine Guido Raule
sempre pronto a “bacchet -
tare” la realtà politica del-
la città etrusca passa in
rassegna la situazione lo-
cale e, senza peli sulla lin-
gua, mette in luce parec-
chi argomenti cruciali e
altre difficoltà.
Sulla sua uscita dalla Le-
ga, ha ancora qualche
sassolino nella scarpa?
“Niente affatto, tuttavia
ritengo che all’interno dei
grandi partiti non esista
libertà di pensiero e paro-
la. Al contrario, credo che
ogni singolo pensiero di
ogni singolo iscritto sia
importante e vada preso in
considerazione, non per-
dendo mai di vista comun-
que il parere della gente,
che ci ha votato e che va
rispettato e realizzato.
Nella società attuale non
c’è serenità. Le banche ci
stanno addosso, i salari
sono ridotti, le bollette so-
no sempre in aumento, la
politica dà i numeri. La
gente ha un forte bisogno
di tranquillità. Sono sem-
pre stato contrario al mo-
nopolio di stato, tuttavia
devo ricredermi, e mi tro-
vo a essere favorevole al
controllo dei prezzi, per-
ché non può esistere il
guadagno a tutti i costi,
che crea un divario incol-
mabile tra i ricchi e i pove-
ri; anche perché il ceto

medio sta proprio scompa-
rendo”.
Tornando al Polesine,
come trova la situazione
adriese?
“Indubbiamente registro
segnali tutt’altro che posi-
tivi, iniziando dall’opera -
to del vicesindaco D’Ange -
lo, il cui lavoro è negativo,
basti pensare all’ex zuc-
cherificio di Bottrighe,
che è un totale immondi-
ziaio, come ha detto il con-
sigliere Fantinati, passan-
do per il campanile, butta-
to giù addirittura con le
corde, arrivando al Parco,
una ricchezza enorme. Bi-
sognerà informare il presi-
dente Gennari che la sua
coalizione è composta an-
che da personaggi che non
hanno ben chiare le idee di
che cosa sia realmente il
parco del Delta del Po”.
Anche Fabio Panetto

CAVARZERE Oltre 1.200 visitatori

Va a gonfie vele l’asta virtuale
vota e vinci il quadro on line

CAVARZERE - Votare per vincere: questa è la parola
d’ordine del concorso Vota il quadro, vinci il quadro, che mette
in palio opere di pittori locali e che procede a vele spiegate
anche nel mese di agosto, grazie al pratico e rapido mezzo
in cui è nato, la rete.
Sul sito Cavarzereinfiera.it continua la gara all’opera più
cliccata e apprezzata, che vede in testa per il momento
ancora Romeo Andreoli, seguito a breve distanza da tutti
gli altri pittori. Il voto è strettamente segreto, regola che è
uguale per tutti, per cui chiunque voglia vincere una delle
opere in gara potrà tentare la dea bendata e fare una
comoda passeggiata in una galleria d’arte virtuale. Le
visite alla pagina web superano attualmente le 1200,
mentre i votanti sono oltre 370 per cui i quadri che
andranno assegnati agli estratti sono 5. Qualche curiosità
sulle email fatte pervenire dai votanti al sito di Cavarzrein-
fiera.it: la maggior parte sono piuttosto sintetiche e al
massimo segnalano la preferenza. Altre inseriscono inve-
ce dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono),
mentre altre autorizzano il trattamento dei dati personali
(privacy) e altre ancora spiegano giustamente le motiva-
zioni per cui si è votato proprio per quell'opera (in sostanza
una breve e spartana recensione critica).
Fra i partecipanti al voto, spicca anche qualche nome di
pittore quotato e di qualche critico d’arte. Tra i pittori in
gara, tocca stavolta a Graziano Concon e al maestro
Gelindo Crivellaro fare le presentazioni. Graziano Con-
con: nato nel dicembre del 1940, si è avvicinato alla pittura
all'età di 16 anni interrompendo, di li a poco, tale passione
per seguire il doveroso lavoro che gli ha consentito una vita
normale e regolare fino al 1997, allorché in pensione, si
rituffa nella passione accantonata in giovane età. Più che
creare, preferisce prendere spunto da grandi maestri della
pittura per proporre opere similari se non addirittura
copiate. Alcune opere sono esposte, e possono essere
ammirate, nel duomo San Mauro, nella chiesa di San
Giuseppe, nella chiesa di Sant'Antonio a Boscochiaro,
nella chiesa della suore di Cà Venier (per citare i luoghi più
vicini). La bottega d'arte di Graziano Concon si trova in Via
Cavour 4 a San Giuseppe di Cavarzere.
Gelindo Crivellaro, vive e lavora a Cavarzere. Inizia la sua
attività artistica sotto la guida del maestro Alfredo Forzato,
esponendo in mostre collettive e personali e a concorsi
nazionali fin dal 1978 conseguendo premi e riconoscimen-
ti. Le sue operano si trovano in numerose collezioni private
e pubbliche in Italia e all'estero. Artista contemporaneo
attivo sulla scena dell'arte visiva da molti anni, ha esposto
in moltissime mostre, sia collettive che personali e ha
vinto numerosi concorsi. Artista in continua evoluzione,
le sue opere sono di piccolo e medio formato, realizzate con
colori a olio su tela. Lo stile è di chiara matrice neoespres-
sionista, volta in taluni casi a un evidente astrattismo.
Nello stile espressionista la pittura di genere è legata al
paesaggio e alla figura; emergono caratteristiche che
accomunano tutta l'arte del maestro; una pittura dal
disegno volutamente incompleto, predominata da colori
caldi tenuti sottotono, con luci diffuse e generalizzate, a
volte articolatamente accentuate, in cui il modellato è
pressoché inesistente. I paesaggi di Crivellaro, ispirati alla
campagna veneta e all'archeologia dell'antico Egitto, non
si esauriscono nella materia ma riconducono al sogno e
alla visione. Opere contemplative, spiritualizzate e sen-
z'altro poetiche. Nel sito www.gelindocrivellaro.com si
possono consultare altre opere del maestro cavarzerano.

Me. Ru.

Il consigliere Guido Raule

S O L I DA R I E TA ’ Appuntamento per sabato alle 21,15 in piazza Garibaldi

Serata lirica per aiutare l’Ail

LA POLEMICA Proposta di Visentini

“Togliere le bancarelle da piazzetta San Nicola
Mancanza di rispetto ai Caduti per la patria”

■ Bocciatura netta
per il vicesindaco D’Angelo:

“Il suo lavoro è negativo
come dimostra Bottrighe”

ogni tanto critica D’An -
g e l o. . .
“Si tratta di un continuo
tira e molla tra lui e il
vicesindaco, incuranti del
fatto che la gente chiede
risposte. Altro che simpa-
tizzante: Panetto è il suo
addetto stampa per cui gli
fa comodo per certe cose,
meno per altre. Mi viene
davvero voglia di chiedere
nuovamente le dimissioni
del vicesindaco, dal mo-
mento che la gente si
aspetta tutt’altre cose”.
Ha avuto qualche ripen-
samento verso qualcuno
dei suoi colleghi durante
quest’anno?
“Si, effettivamente il pri-
mo personaggio della nuo-
va amministrazione che
ho personalmente attac-
cato, perché non mi con-
vinceva, mi riferisco al
sindaco Massimo Barbuja-
ni, credo si sia dimostrato
invece l’unico che con la
buona volontà si sia impe-
gnato concretamente,
comprendendo come la
politica non sia uguale al-
la gestione dei negozi. Per
cui il sindaco si è dimo-

strato persona corretta e di
buona volontà. Ma quello
che mi preoccupa è chi
gravita intorno a lui, per-
ché non c’è affatto chia-
rezza intorno. Pensiamo
alla casa di riposo: una
questione molto delicata
che va risolta con urgenza.
Ma anche qui dov’è la coe-
renza? Io avrei dato le di-
missioni a livello dirigen-
ziale, tuttavia si crede di
vivere ancora nella vecchia
politica. Le difficoltà sono
indubbie per ogni manda-
to, tuttavia dobbiamo fare
squadra”.
Favorevole o contrario
all’estrazione di idrocar-
buri nella pianura Vene-
ta?
“Assolutamente contra-
rio, come lo sono stato per
la centrale a carbone e per
il terminal. C’è bisogno di
una realtà turistica rilan-
ciata in maniera molto più
grande e intelligente, sen-
za dovere aspettare che
una commissione si riuni-
sca per decidere le sorti del
Parco: l’economia non
può attendere i tempi poli-
tici, lo ribadisco”.

Marina Ravara

ADRIA - Ritorna la soli-
darietà in piazza Garibal-
di: sabato sera, alle 21,15,
per la quarta edizione del
Concerto per la vita orga-
nizzato dall’Ail Rovigo,
sede di Adria e dal Centro
di aiuto alla vita di
Adria. Diventata ormai
una piacevole consuetu-
dine, i l  presidente
dell ’Ail Silvano Bellato
ha voluto anche que-
st’anno portare ad Adria
alcune delle voci liriche
più apprezzate, come il

baritono Andrea Cortese,
il tenore Filippo Pina Ca-
stiglioni, la mezzosopra-
no Martina Belli e la so-
prano Sonia Peruzzo. La
serata, organizzata in
collaborazione con la Re-
gione Veneto, la Provin-
cia di Rovigo, la città di
Adria, il Parco del Delta
del Po e Adria shopping,
vedrà inoltre la parteci-
pazione dei baritoni Clo-
rindo Manzato e Luca
Hong, il tenore Alberto
Pometto, la soprano Si-
monetta Cesellato e la
mezzosoprano Serena

Lazzarin, accompagnati
dai musicisti del Sym-
phony Quintett con
Franco Catalini al con-
trabbasso, Luca Bellan al-
la batteria e percussioni,
Marco Lessio al pianofor-
te, Tiziana Chiarion al
violino e Nicoletta Pava-
nin sassofoni e voce.
La serata, presentata da
Cristina Chinaglia, pro-
porrà un vasto program-
ma musicale, con alcune
delle arie più famose del-
le opere liriche come la
Serenata di Arlecchino da Pa -
gliacci di Leoncavallo can-

tata dal tenore Filippo Pi-
na Castiglioni, l’aria del-
le carte di Carmen En vain
pour eviter dalla Carmen di
Bizet cantata dalla sopra-
no Martina Belli, l’ouver -
ture della Carmen inter -
pretata dal Symphony Quin-
tett e ancora l’aria del du-
ca di Mantova Questa o
quella dal Rigoletto di Ver-
di cantata dal tenore Ca-
stiglioni.
Non solo lirica però, per-
ché il Symphony Quin-
tett proporrà alcuni ar-
rangiamenti tra cui C’e ra
una volta il West di Morrico-

ne, Bohemian rapsody di
Freddie Mercury.
Un’occasione dunque per
godersi una serata di
buona musica e fare in-

sieme beneficenza con
un’offerta libera all’en -
trata. In caso di maltem-
po il concerto sarà rinvia-
to a domenica 29.

ADRIA - “Utilizzare il monumento ai
caduti come mercatino delle chinca-
glierie ferisce la nostra memoria sto-
rica, offende il sacrificio di quanti, in
nome dell’Italia, hanno dato la vita”.
A dichiararlo è Massimo Visentini,
promotore di una raccolta firme per
chiedere che il suolo del monumento
non venga periodicamente declassa-
to a “piazzetta per bancarelle, bazar e
lotterie estive. Non posso nascondere
la più grande delusione nei confronti
di questa amministrazione, masche-
rata da centrodestra, ma che in realtà
della destra non ne conosce neppure i
valori più saldi e profondi. Destra ha

sempre fatto rima con identità nazio-
nale e radici. Significa patria e senso
di appartenenza. Ma soprattutto si-
gnifica onore e rispetto per coloro che
per questa Patria hanno combattuto
sacrificando la vita. Quel monumen-
to - afferma - non è solo memoria e
ricordo, omaggio e rispetto. E’ so -
prattutto monito solenne
alle nuove generazioni, perché dalle
eroiche gesta del passato si colgano
gli slanci di ardore e coraggio neces-
sari per affrontare il futuro”.
Valori questi – continua Visentini -
“lontani da quelli che animano gli
amministratori adriesi, troppo im-

pegnati ai tatticismi di potere per
potersi accorgere che la vera sfida è
trasmettere ai giovani idee e princi-
pi. Virtù, queste, non barattabili e
mercificabili nei mercatini serali che
occupano gli spazi intangibili e sacri
dedicati alla memoria dei nostri
eroi”.

Piazza Garibaldi ospiterà il concerto


