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CAVARZERE Sel si prepara alle elezioni amministrative del 2011

La sinistra costruisce il cambiamento

Verso le elezioni La Sinistra è già pronta

CAVARZERE Rassegna organizzata dall’Ambac provinciale

I ritmi delle bande musicali
animano le vie del centro

CAVARZERE - Si è rivelata
un grande successo per
Cavarzere la rassegna ban-
distica provinciale che ha
animato le vie e le piazze
del centro la scorsa dome-
nica a partire dalle 15.45
circa. All’evento (foto di
C a va r z e re i n f i e ra . i t ), organiz-
zato dall’Ambac provin-
ciale (Associazione musi-
cale delle bande, degli as-
siemi e dei complessi) in
collaborazione con il Co-
mune di Cavarzere e la
Provincia di Venezia, han-
no preso parte tre bande:
la Supersonic band città di
Tombelle, la banda musi-
cale di Tessera Ccrt e la
banda musicale città di
Cavarzere. L’arrivo dei
complessi puntuale alle
15.45 posizionati in piazza
del municipio (la banda di
Tessera), in piazza della
Repubblica (la banda di

Cavarzere) e all’Ipab Da-
nielato. Dal momento del
loro dislocamento e fino
all’orario di partenza, in
direzione di piazza del Do-
natore lungo via Roma e
via Visentin, le tre bande
hanno eseguito i propri
pezzi (foto di cavarzerein-
fiera.it); la Banda di Ca-
varzere, diretta dal mae-
stro Michele Arrighi,
quindi la banda di Tesse-
ra, diretta dal maestro
Martino Pavan e infine
quella di Tombelle, diretta
dal maestro Aurelio Biol-
lo. Alle 17 circa l’inizio dei
concerti singoli, nello
stesso ordine con il quale
sono arrivate i tre com-
plessi, e al termine l’im -
mancabile scambio di pre-
senti tra le tre bande e il
concerto finale, tutti in-
sieme, diretti dal maestro
Michele Arrighi.

Le foto
della
ra s s e g n a

ADRIA Una buona occasione per riunire le delegazioni attorno ad un unico argomento

Cena ecumenica per la cucina delle festività religiose
ADRIA - La cena ecumenica,
organizzata nello stesso gior-
no da tutte le delegazioni, nel
proprio territorio, per celebra-
re ecumenicamente il tema
dell’anno, oggetto non solo del
menù dell’incontro conviviale
ma anche degli interventi e
dei contributi dei vari oratori e
studiosi dell’argomento, rap-
presenta un vivace momento
di arricchimento culturale.
E’ l’occasione per riunire
idealmente e fattivamente
tutte le delegazioni intorno

all’approfondimento di un te-
ma, quello appunto prescelto
all’inizio dell’anno, affinché
questo possa essere celebrato
non solo dal punto di vista
gastronomico, ma anche dal
punto di vista storico, ambien-
tale e civile. Ogni delegazione,
poi, lo interpreta nella singo-
larità delle ricette e del menù,
proprio in funzione della di-
versità delle tradizioni e della
cultura del proprio territorio e
l’ecumenicità della cena sta
quindi nell’insieme di tali in-

terpretazioni che nello stesso
momento ma in luoghi diver-
si, contribuiscono a formare
un armonico insieme.
Il tema di quest’ anno è “La
cucina delle festività religio-
se”, argomento interessante
che ben si presta alle interpre-
tazioni territoriali e all’impie -
go di prodotti stagionali e per
il suo svolgimento è stato scel-
to l’istituto alberghiero “G. Ci-
priani” di Adria che già in
altre occasioni è stato ospite di
riuscitissime riunioni convi-

viali.
Un ulteriore e non secondario
motivo di scelta è stata l’ attri -
buzione all’istituto di Adria
del premio “Angelo Berti” per
il 2010 da parte dell’Accademia
italiana della cucina per la
proficua opera in difesa della
cucina del territorio veneto.
Tale premio, istituito per ri-
cordare l’esperto e appassiona-
to gastronomo scomparso nel
1964, viene assegnato a perso-
na, ente, organizzazione o ca-
sa editrice che abbiano contri-

buito in modo significativo,
con opere, scritti o iniziative,
alla maggior conoscenza e va-
lorizzazione della buona tavo-
la italiana e consiste in una
pregevole opera grafica che
varrà consegnata al dirigente
scolastico dell’istituto nel cor-
so della cena ecumenica. Dal
1968, anno della sua istituzio-
ne, è soltanto la seconda volta
che viene assegnato a una
scuola alberghiera. La cena
ecumenica è fissata quest’ an -
no per giovedì 21 ottobre.

CAVARZERE - “Costruiamo il cambia-
mento”.
Questo lo slogan con cui Sinistra eco-
logia e libertà di Cavarzere si prepara
alle prossime elezioni amministrati-
ve .
“Nella primavera del prossimo anno -
fa sapere il gruppo di Sel cavarzerano

- si svolgeranno in città le elezioni
amministrative per eleggere il nuovo
sindaco e il consiglio comunale. E’
nostra convinzione - afferma il gruppo
della sinistra - che a questo importan-

te appuntamento il centrosinistra
debba presentarsi coeso e aperto a
tutti coloro che vogliono impegnarsi
per il cambiamento, con un unico
candidato sindaco e un programma
semplice e propositivo, che punti ad
una decisa inversione di tendenza ri-
spetto al governo locale del sindaco
Parisotto”.
Quindi è già tempo di parlare di pro-
grammi che dovranno essere presto
discussi e successivamente stilati: “Le
linee programmatiche - osserva infat-

ti la Sinistra - dovranno essere discus-
se ed elaborate attraverso il coinvolgi-
mento e la partecipazione delle forze
sociali ed economiche della nostra cit-
tà. Una discussione democratica e
aperta sulla scelta di chi dovrà guidare
la coalizione, magari attraverso lo
strumento delle primarie che, aperte
a tutti coloro che vorranno partecipar-
vi, potranno essere un momento di
confronto e di partecipazione dove i
cittadini cavarzerani saranno coinvol-
ti nella scelta del candidato sindaco”.


