
...
Settembre 2010

Sabato 1816

CAVARZERE Sarà anche il coordinatore locale del partito. Christian Bottin il suo vicario

Mauro Bardelle capogruppo del Pdl
L’ex consigliere An annuncia la costituzione in aula del gruppo unico del Popolo della libertà
C AVA R Z E R E - In apertura
dell’ultimo consiglio co-
munale, il Popolo della li-
bertà di Cavarzere, dopo la
nomina ad assessore co-
munale di Carlo Mantoan
(già capogruppo consiliare
di Forza Italia) ha comuni-
cato la formazione del
gruppo consiliare unico
facendo confluire, all’in -
terno dello stesso, i due
gruppi consiliari di Forza
Italia e di Alleanza Nazio-
nale.
La nascita del gruppo con-
siliare unico, a conclusio-
ne del percorso iniziato
nel novembre 2008 con lo
scioglimento dei due par-
titi e la confluenza dei me-
desimi nel Popolo della li-
bertà con il congresso del-
la primavera del 2009, di-
mostra la volontà di creare
una fase politica nuova
volta a consolidare il par-
tito nel territorio cavarze-
r a n o.
Il capogruppo sarà Mauro
Bardelle che avrà il compi-
to di rappresentare il Po-
polo della libertà in consi-
glio comunale in questa
ultima e delicata fase am-
ministrativa prima delle
elezioni della prossima
primavera con l’o b i e t t i vo
principale di consolidare
quanto di ottimo è stato
fatto fino a questo mo-
mento e di procedere con
la realizzazione del pro-
gramma.
“Il nostro compito sarà
quello di sostenere il sin-

daco e tutta la giunta co-
munale in questi impor-
tanti ultimi mesi di man-
dato - prosegue Bardelle
che conclude - ritengo do-
veroso sottolineare come
la formazione del gruppo
consiliare del Popolo della
libertà, in sostituzione dei
due precedenti gruppi di
Fi ed An, sia un segnale
politico inequivocabile
che si punta all’unità del
partito locale ed al conso-
lidamento dello stesso co-
me guida del paese. Nel
consiglio comunale di Ca-
varzere, infatti, vi è stata
sempre grande condivi-
sione di scelte e unità di
intenti fra i gruppi di Fi e
An: la formazione del
gruppo unico sotto il no-
me del Popolo della libertà
è stato un passaggio natu-

rale”.
Intanto il coordinamento
regionale del Popolo della
libertà ha nominato, su
tutti i comuni veneti, il
coordinatore e il vicario
con il chiaro obiettivo di
procedere nel consolida-
mento territoriale del par-
t i t o.
Il coordinatore ed il vicario
avranno il compito di
“traghettare” il partito fi-
no al congresso comunale
nel quale verranno eletti,
con il coinvolgimento di
tutti gli iscritti, il coordi-
natore e il direttivo del
p a r t i t o.
Nel periodo transitorio fi-
no al congresso i due sa-
ranno i referenti politici
sul territorio e organizze-
ranno l’attività politica
del Popolo della libertà

con ampia delega da parte
del coordinamento regio-
nale e con l’unico vincolo
di concordare congiunta-
mente tutte le scelte poli-
tiche che verranno attua-
te.
Nel comune di Cavarzere
il coordinatore sarà il ca-
pogruppo consigliare
Mauro Bardelle e il vicario
sarà Cristian Bottin.
“E’ nostra intenzione pro-
cedere celermente all’or -
ganizzazione del partito
nel nostro comune coin-
volgendo il maggior nu-
mero di iscritti e simpatiz-
zanti in un’ottica inclusi-
va e senza escludere nes-
suno” affermano i coordi-
n at o r i .
“Già nei prossimi giorni
provvederemo a riunire
tutti gli iscritti, e inten-
diamo farlo periodica-
mente in modo tale da
creare un gruppo di lavoro
che possa affrontare da
una parte l’oneroso impe-
gno di radicamento del
partito nel territorio ca-
varzerano, il sostegno po-
litico del sindaco e dall’al -
tra parte l’organizzazione
per le prossime elezioni
amministrative, per avere
in lista candidati motivati
per creare la classe politica
del futuro, nel solco del
buon lavoro fatto dai pre-
cedenti coordinatori, au-
spicando la partecipazio-
ne di quei simpatizzanti
pronti a credere in questo
progetto politico”.
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Pinocchio in sala cordella

Mauro Bardelle Capogruppo e
coordinatore comunale del Pdl
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I mari d’ambra al museo
archeologico fino a dicembre
ADRIA - Adria si appresta a diventare capitale
europea del gioiello d’ambra. Dal 23 al 26 settem-
bre la città polesana ospiterà le delegazioni stra-
niere che hanno collaborato per dar vita alla
“Spedizione per l’ambra” (Amber expedition), il
progetto comunitario volto a valorizzare il patri-
monio culturale comune alle città collegate in
epoca romana dalla via dell’ambra.
Considerata già dall’antichità un elemento prezio-
so per la realizzazione di gioielli, monili e amuleti,
l’ambra si è accreditata nel tempo anche in ambito
medico come rimedio per la cura di disturbi fisici e
disagi emotivi.
Ancora oggi, infatti, si ritiene che il calore e la luce
emanati dalle gemme d’ambra infondano ottimi-
smo e gioia in chi le indossa e liberino il corpo da
dolori ed energie negative se poste a contatto
diretto con la pelle.
Le straordinarie caratteristiche fisiche di questa
pregiata resina fossile, come la duttilità della
materia e l’ellettromagnetismo, hanno reso l’am -
bra oggetto di culti e misteri presso popolazioni di
tutto il mondo.
Citata in molta letteratura antica, da Omero a
Tacito a Plinio il Vecchio, legata alla mitologia
greca con il mito di Fetonte, l’ambra è stata eletta
in tutti i luoghi e in tutti tempi a sostanza magica,
trovando in Europa uno strepitoso successo com-
merciale a partire dal secondo secolo avanti Cristo
grazie ai popoli baltici.
I traffici d’ambra venivano gestiti da commercian-
ti che partendo dal Mar Baltico, dove tutt’ora sono
concentrati importanti giacimenti mondiali di
ambra, attraversavano l’Europa centrale fino al
Mar Adriatico per scambiare frammenti d’ambra
in cambio di metalli preziosi come bronzo e
f e r r o.
Ne nacque un fiorente artigianato artistico legato
alla lavorazione dell’ambra in tutti Paesi europei
attraversati da questo percorso commerciale, ribat-
tezzato in via dell’ambra.
L’antico traffico rivive oggi nell’iniziativa di cin-
que Paesi europei (Polonia, italia, Slovacchia,
Ungheria e Slovenia) che hanno dato vita a uno
scambio di documenti e conoscenze riguardanti il
commercio e l’artigianato artistico dell’ambra tra i
diversi centri europei collegati tra loro dalla via
dell’ambra e di cui Adria ha rappresentato una
tappa di primaria importanza.
Rievocando il tragitto che i mercanti percorrevano
dal Mar Baltico fino al Mar Adriatico, le delegazio-
ni della “spedizione dell’ambra” g i u ng e r a n n o
quindi in visita ad Adria dopo la tappa di Kalisz
(Polonia) dello scorso giugno,
Capofila del progetto finanziato dalla Commissio-
ne europea nell’ambito del programma cultura
2007–2013 è il museo regionale di Kalisz (Polonia).
Le altre città europee coinvolte sono Adria (Italia),
Martin (Slovacchia), Sopron (Ungheria) e Ptuj
(Slovenia). Adria si prepara quindi a ricevere nel
mese di settembre le delegazioni estere e propone
un programma di eventi e iniziative di carattere
storico, culturale e mondano, stilato dall’assesso -
rato al turismo locale.
Giovedì 23 alle 17.30 in galleria Braghin il benvenu-
to alle delegazioni polacca, slovacca, ungherese e
slovena. Alle 18, in sala Cordella nella sede del
Comune seguirà la presentazione della mostra
fotografica Gocce d’a m b ra , curata dal Foto club di
Adria, con l’esposizione d’immagini di fossili,
gioielli e rinvenimenti provenienti da vari siti
archeologici del Veneto. La giornata si chiuderà
alle 18.30 in sala consiliare con la presentazione
ufficiale del progetto europeo “Spedizione per
l’ambra” (Amber expedition).
Sabato 25, in sala Caponnetto nel centro commer-
ciale Il Porto, avrà luogo il convegno internaziona-
le “La via dell’ambra”, a cui interverranno studiosi
e archeologi presenti tra le delegazioni straniere
ospiti, insieme ad esperti italiani di ambra che
parleranno dei diversi usi della resina in ambito
medico e artistico.
Alle 17, al museo archeologico nazionale di Adria,
seguirà la presentazione della mostra “Mari d’am -
bra. Oggetti d’ambra nel Veneto dalla preistoria
all’età romana”, che rimarrà aperta fino al 15
dicembre.

LA KERMESSE Durerà fino a domani

All’autodromo il raduno dei bisonti di strada
con la gara di traino aperta ai mezzi agricoli
ADRIA - E’ partito ieri e proseguirà nelle giornate di oggi e domani il raduno
dei tir all’autodromo di Adria. In questa nuova edizione la novità è il fast
pulling, che consiste nel trainare una slitta caricata con pesi, dove a
cimentarsi saranno i mezzi dei partecipanti al raduno, ma è una sfida aperta
anche ai mezzi agricoli che vorranno farne parte. La tre giorni della kermesse,
prevede per oggi dalle 15 alle 17 una serie di tiri di prova per poi fare la vera
dimostrazione che caratterizzerà la domenica, sempre dalle 15 alle 17. Per
maggiori informazioni in fatto di partecipazione per i mezzi agricoli, si può
telefonare al 3381971847. All’evento, sono attesi oltre 250 partecipanti prove-
nienti dall’intera penisola, oltre alla già confermata delegazione olandese. Ad
allietare la serata di oggi, ci sarà la band dei Cimoria, e un momento sarà
dedicato alla musica animata da una danzatrice del ventre. Una serata che
terminerà con i fuochi d’artificio. Ad organizzare l’evento, Highway truck
team di Vicenza e ad ospitarlo l’autodromo di Adria della famiglia Altoè.
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ADRIA - L’associazione culturale
L’artificio di Este (Pd) presenta, oggi
e domani dalle 15 alle 20 in sala
Cordella la mostra Pinocchio, carissimo
Pinocchio, che rientra nelle manife-
stazioni del Settembre adriese. In
sala Cordella saranno esposti pupaz-
zi, marionette, oggetti da tavolo,

giochi con l’indimenticabile “Tom -
bola Pinocchio” insieme a puzzle,
carte da gioco, francobolli e cartoli-
ne.
Tante però saranno le opere uniche
portate dal presidente dell’associa -
zione, il flautista Roberto Bevilac-
qua, tra le quali, dono del famoso
produttore artigiano di puzzle e au-
tore del mille pezzi più piccolo del
mondo, un suo lavoro realizzato su
originale dipinto da lui commissio-
nato ad un grande artista toscano.
Sarà inoltre esposto un pregevole cu-
co fatto a Pinocchio, realizzato dal

vincitore della prima Biennale inter-
nazionale del fischietto in terracot-
ta, città di Matera: l’ot ta nt en ne
estense Lino Durlo.
Ma la mostra ospiterà anche alcune
opere del pittore adriese Berto, che
sarà presente con i bozzetti del suo
spettacolo del 1985 e con un ritratto
dedicato all’associazione estense.
L’artista polesana Fabiana France-
schi invece esporrà un suo lavoro,
donato a L’artificio e frutto della sua
tecnica innovativa.
Di spessore storico molto rilevante è
una raccolta di dischi che narrano la
storia del Collodi, vero reperto ar-
cheologico con piccoli scenari da tea-
trino e personaggi collodiani ancora
da ritagliare dalla confezione origi-
nale.
Presente pure la ricercatissima rac-
colta Fabbri con illustrazioni sulle
copertine dei dodici dischi.
“Di ciò e molto altro - afferma il
presidente Roberto Bevilacqua - ho
personalmente possesso e sono uno
dei rarissimi fortunati a potersi fre-
giare d’asserirlo essendo questo ma-
teriale assolutamente introvabile”.
In questa mostra i collezionisti e gli
appassionati si limitano ad ammira-
re, non essendo in vendita, il tanto
materiale frutto di anni di ricerche di
Bevilacqua e Moira Facciolo.
Piacevole però sapere che questa mo-
stra è itinerante e già diverse realtà
comunali e associative ne hanno ri-
chiesto la presenza nei propri spazi,
soprattutto per far capire la morale
splendida di questo racconto.
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D e d i ca Per Roberto Bevilacqua

Christian Bottin Il coordinatore
vicario del Popolo della libertà


