
...
Novembre 2012

Martedì 1316 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE La sezione del Carroccio ha eletto il suo nuovo segretario politico locale

La Lega Nord si affida a Giacomo Busatto
Le linee guida: “Dobbiamo tornare ad essere attivi e presenti nel territorio”

Nicla Sguotti

CAVAR ZERE - La sezione
della Lega Nord di Cavarzere
ha eletto il suo nuovo segre-
tario. E’ Giacomo Busatto,
consigliere comunale del
Carroccio, che sarà suppor-
tato da Steve Celio e Michael
Valerio nel ruolo di compo-
nenti del direttivo politico
di sezione, con Valerio nel
ruolo di vicesegretario. A
deciderlo, nella serata del 10
novembre, l’assemblea de-
gli iscritti alla Lega Nord di
Cavarzere, che da febbraio
era commissariata e guida-
ta da Corrado Callegari a se-
guitodelle dimissioni di
Clara Padoan.
“Sono soddisfatto e lieto
dell’investitura ottenuta al-
l’unanimità dalla sezione -
questo il commento del
neosegretario - il lavoro da
fare è molto e, dopo nove
mesi di commissariamen-
to, ritengo sia doveroso ri-
prendere il cammino inter-
rottosi. Nel corso degli anni
di attività, la Lega Nord ha
saputo far proprie le esigen-

ze emerse daCavarzere e dai
suoi cittadini, arrivando a
dar risposte concrete nei li-
velli entro i quali la sezione
ha potuto esprimere i propri
rappresentanti istituziona-
li”.
Busatto ricorda poi le con-
quiste del Carroccio cavarze-
rano dal 2004 ad oggi, sof-
fermandosi sull’elezione di

un proprio rappresentante
in Consiglioprovinciale e di
tre consiglieri comunali.
“La Lega Nord a Cavarzere -
prosegue Busatto - è riuscita
in questi anni a divenire il
primo partito nelle consul-
tazioni regionali, risultato
mantenuto anche nelle
consultazioni locali, dando
prova tangibile di tenuta
politica e organizzativa
nonché di coesione”.
Traccia poi le linee guida del
percorso futuro della sezio-
ne locale cheBusatto inten-
de fondare sullo stretto con-
tatto coi cittadini e sulla ca-
pacità di dar loro risposte.
“La Lega Nord non è un mo-
vimento come gli altri - con-
clude - è capace di dar rispo-
ste e di far pulizia autono-
mamente al proprio inter-
no, sono certo che la situa-
zione attuale sia transito-
ria, per questo si deve neces-
sariamente tornare a essere
attivi nel territorio e ciò de-
ve ripartire dalle sezioni lo-
cali, come Cavarzere”.
Sulla stessa linea Celio e Va-
lerio, i quali si dicono lieti

della fiducia accordata loro
dalla sezione di Cavarzere e
garantiscono il proprio im-
pegno per supportare l’azio -
ne del nuovo segretario.
“Vi è molto da fare e ne

siamo coscienti –affermano
concordi – la situazione di
instabilità politica che re-
gna a Cavarzere deve non
solamente farci riflettere
ma celermente organizzare

per affrontare le possibili
sfide, ormai non più tanto
remote, nelle quali potrem-
mo essere chiamati a breve
ad essere attori di primo
piano”.

CAVARZERE Convocazione per questa sera

Consiglio comunale, all’ordine del giorno
il bilancio di previsione per l’esercizio 2012

CERIMONIA Questa sera sarà celebrata la messa alle 21 nella chiesa di Carbonara

Il Soldanella ricorda gli amici scomparsi

Giacomo Busatto

Luigi Ingegneri

ADRIA - Giornata speciale quella
del Coro Soldanella che questa
sera alle 21 si ritrova nella chiesa
di Carbonara per ricordare tutti gli
aderenti e amici scomparsi che a
diverso titolo hanno contribuito a
fare la storia del coro.
Sarà celebrata la messa dal parro-
co don Giuseppe Mazzocco e ani-
mata dai canti del coro. Queste le
persone che vengono ricordate.
Presidenti: Giovanni Baggio, Fer-
dinando Baraldi, Renato Braga,
Umberto Dallemulle, Franco Do-
nà, Gianfranco Scarpari; coristi:
Fabio Alvino, Luigi e Silvio Bobo
Barbujani, Giorgio Bardella, Da-
nilo Beltrame, Italo Biolcati, Eva-
risto Brighenti, Alberto e Franco

Byloos, Silvio Giolo, Gino Girardi,
Elio Luise, Fernando Marzolla,
Vanni Missaggia, Giuseppe Pas-
sadore, Sergio Pilotto, Carlo Pizzo,
Adelino Portesan, Gianni Portie-
ri, Franco Prandini, Antonio Roc-
cato, Vittorio Rossi, Mario Stocco,
Luigi Paoli, Alberto Guarnieri,
Giovanni Ferro, Oscar Paoli; so-
stenitori: padre Renato da Sola-
gna, Luigina Tiengo; a questi si
aggiungono tutti i familiari, ami-
ci e simpatizzanti tornati alla Ca-
sa del Padre. Attuale direttore
artistico del coro è Cristiano Roc-
cato, mentre il presidente è Carlo
Braga.
La cerimonia religiosa è aperta a
tutti coloro che vogliono unirsi al
Soldanella in questa cerimonia di
riconoscenza.

ANNIVERSARIO Messa in suffragio a nove anni dalla tragedia irachena

Ricordati in Cattedrale i caduti di Nassirya

Il direttore del Soldanella Cristiano
Roccato

CAVARZERE - Il Consiglio comunale
è convocato per stasera alle 20.15
nella sala convegni di Palazzo Da-
nielato in adunanza straordinaria
di prima convocazione per discutere
di diversi punti.
In particolare, dopo l’a p p r o va z i o n e
dei verbali delle sedute precedenti,
sarà dato spazio alle comunicazioni
del presidente, a interrogazioni, in-
terpellanze e mozioni. I sindaco
ufficializzerà poi le proprie decisioni
in merito alla nomina degli assesso-
ri Paolo Fontolan e Luciana Mi-
schiari e successivamente si entrerà
nel vivo della discussione con le
variazioni al bilancio di previsione

per l’esercizio in corso.
I consiglieri saranno chiamati an-
che a esprimersi in merito all’esten -
sione anticipata di mutui presso la
Cassa depositi e prestiti, vi sarà
quindi comunicazione della delibe-
razione della Giunta comunale del
29 ottobre scorso e si dibatterà in
merito alla nomina del revisore del
conti per il triennio novembre 2012-
novembre 2015.
Il Consiglio sarà infine chiamato a
esprimersi in merito all’alienazione
di un’area sita in via Edison ead
approvare il Regolamento comuna-
le per la tutela degli animali.

N. S.

Adria in breve
Po l i t i c a

Stasera si presenta
Italia futura
■ Incontro questa sera alle 21 alle Circolo Unione per la pre-
sentazione di Italia futura il movimento politico fondato e guidato da
Luca Montezemolo. L’incontro adriese è promosso, tra gli altri, da
Roberto Michieletti.

Palazzo Tassoni

Una scultura per ricordare
la convenzione Onu
■ In occasione del 23esimo anniversario della convenzione Onu
per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la città dedica una
scultura in onore dei più piccoli dal titolo “La Città che vorrei”
posizionata nei giardini Zen. La cerimonia di scoprimento avverrà
martedì alla presenza del sindaco Massimo Barbujani.

Av i s

Il calendario 2013
pronto per il 2 dicembre
■ Fervono i preparativi in casa Avis per la festa del 2 dicembre
quando sarà presentato il tradizionale calendario realizzato dai
donatori per raccogliere fondi a sostegno dell’a s s o c i a z i o n e.
Massimo riserbo da parte della presidente Laura Trevisan che non
vuole anticipare le novità del 2013.

Cucina

Lezioni per chef
con Fabio Tacchella
■ Giornata per ristoratori e specialisti della cucina si ritrovano
oggi pomeriggio all’alberghiero Cipriani per un corso con lo chef
Fabio Tacchella che presenterà i segreti della cucina “N a t u ra l e
tendenza”. Il corso si svolge dalle 14 alle 18 ed è coordinato dal
docente Loris Sarto.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in località Cengiaretto
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice della
strada, il comando di polizia fa sapere che questa mattina il
velomatic sarà posizionato in località Cengiaretto.

ADRIA - I carabinieri
di Adria guidati dal
capitano Davide
Onofrio Papasodaro,
le autorità cittadine
con il sindaco Massi-
mo Barbujani, le di-
verse rappresentan-
ze delle associazioni
combattentistiche e
molti cittadini han-
no partecipato ieri
sera in Cattedrale al-
la cerimonia per ri-
cordare i caduti di
Nassirya nel dram-
matico attentato del
2003 dove persero 17 militari, 2 civili e 9
iracheni. Il rito religioso è stato celebra-
to da don Luca Borgna che nell’omelia
ha ricordato “questi caduti impegnati
per creare condizioni di unità tra il gene-
re umano troppo spesso diviso dagli odi
e dalle azioni insensate dei potenti”. E

un appello alla pace è arrivato dall’arci -
prete monsignor Mario Furini che “nel -
la preghiera ha voluto ricordare tutti i
caduti di tutti i tempi che hanno sacrifi-
cato la vita per lasciare un mondo mi-
gliore, sull’esempio del vescovo San Gio-
s a f at ” di cui ieri la chiesa ha ricordato il

m a r t i r i o.
Al termine della messa Papasodaro
scandito uno a uno i nomi caduti dei
carabinieri caduti nell’inferno iracheno
cui sono seguite le preghiere del carabi-
niere, dell’autiere e del lagunare.

L. I.

La celebrazione per i caduti; in prima fila
Papasodaro e le associazioni d’arma


