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Telethon 1 - Siviero: “Bene così”

Volti sereni in casa dell’Atw, team che ha partecipato alla 24 ore
Telethon, classificandosi 18mo alla guida della Kia Rio sport avendo
percorso 576 giri in 24 ore 2’23.333 e avendo fatto registrare il giro
più veloce al 207mo passaggio con il tempo di 1’49.677 che non è
male. “Per noi era una gara difficile – spiega Roberto Siviero
dell’Historic car di Adria – ma va bene così siamo contenti
di aver partecipato per un gesto di solidarietà, poi è stata
l’occasione per stare insieme come gruppo”.

Telethon 2 - Simoni, solo bronzo

Non è stata una premiazione qualunque: il sindaco Massimo Barbu-
jani mette al collo la medaglia di bronzo al “suo” a ss e ss o r e
Federico Simoni classificatosi terzo alla 24 ore Telethon con il team
Bellotto1. L’assessore quasi si oppone al “suo” sindaco, il
quale sorridente sembra aver tagliato corto: “Accontentati
di questa medaglia, se in pista c’ero io sarebbe stata tutta
un’altra storia”. Del resto quando Bobo gareggia corre sem-
pre per il primo posto, di qualsiasi competizione si tratti.

Telethon 3 - Spumante sui vincitori

Esercizio di equilibrismo per la Kia Rio sport cup che domenica ha
trionfato alla 24 ore Telethon guidata del team Racing for life. Alla
guida i piloti: Tobia Tauber, Eric Scalvini, Nicola Baldan,
Matteo Bobbi, Luca Gnoli, Lodovico Bassanini, Enrico Del-
l’Onte, Giovanni Ciraso e Matteo D’Amore. Al rientro nei box
dopo la trionfale cavalcata durata 24 ore e 2 minuti, i tifosi
hanno appoggiato sulla cappotta dell’auto una bottiglia di
spumante per far partecipare alla festa anche la numero 8.

BOTTRIGHE Sette componenti della celebre compagnia folkloristica sono stati espulsi dal sodalizio

I Bontemponi si spaccano
L’accusa degli ex: “Clima è cambiato, il presidente dimostrava riserve nei confronti di alcuni”

L’APPROFONDIMENTO Ha 89 anni

Pacchiella, lo storico cofondatore
premiato per i 46 anni di impegno

VO L O N TA R I AT O

Il gruppo solidale
festeggia un anno

CAVARZERE Rottanova, tradizione sempre viva

La Chiara Stella suona i campanelli

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Il gruppo
folkloristico Bontem-
poni&Simpatica com-
pagnia è orfano da
qualche tempo di sette
componenti.
Questi hanno deciso di
raccontare la loro ver-
sione. Parliamo di Gui-
do Migliori, Massimi-
liana Ferrarese, Milva
Bertaglia, Stefano
D’Andrea, Lidia Berta-
glia, Giuliano Gioachin
ed Egidio Valandro.
“Si è sempre sostenuto che il
gruppo operava nel volontariato
- spiega Milva Bertaglia - basan-
dosi sulla voglia di stare assie-
me, sul ridere e sul divertimen-
to. Dai primi mesi dell’a n n o,
invece, non è più stato così per-
ché si è saputo che l’allora presi-
dente dimostrava riserve nei
confronti di alcuni, poi espulsi.
Pensando di scuoterlo un po’ per
chiarirci e poi andare avanti,
abbiamo pensato di mettere tut-
ti al corrente della situazione. Si
credeva di poter risolvere, non è
stato così. Dopo varie riunioni,
nel frattempo è stato rifatto il
nuovo consiglio direttivo”.
“Da questo momento ne sono

uscite di cotte e di crude - affer-
ma Guido Migliori, l’allora se-
gretario - che non stiamo a sot-
tolineare, ma che ci hanno fatto
molto male”.
Si arriva alla settimana scorsa
quando è arrivata nelle case la
lettera del gruppo Bontemponi
in cui si spiegava la versione del
nuovo direttivo e che smentiva
in modo definitivo le voci di uno
scioglimento, ma non spiegava
dettagliatamente l’a cc ad ut o.
“Hanno aspettato che conse-
gnassimo tutto, dai registri ai
mezzi, per mandarci le dimis-
sioni”, commentano gli “allon -
t a n at i ”.
“E’ stato inoltre fatto il calenda-
rio senza le nostre foto: da quan-

to tempo si macinava di
mandarci via? Per fare
un calendario non ser-
vono due giorni”, dico-
n o.
E così con una racco-
mandata eccoli messi al-
la porta. Sono tante le
cose che vorrebbero rac-
contare, sono tante le
cose oscure in questa vi-
cenda, ma preferiscono
concentrarsi su altro.
“Hanno preso questa de-
cisione? Ma noi non ci
a rr e nd i am o ” h a nn o

confessato i sette radiati.
Andranno avanti con nuovi pro-
getti che ora si stanno definen-
do. Come da tradizione, perché
il paese di Bottrighe è abituato a
ciò, proseguiranno nelle mani-
festazioni dei “Babbi Natale” e
“La Vecia” dove poi il ricavato
verrà devoluto in beneficenza
per aiutare la ricerca per le ma-
lattie genetiche e per persone
più bisognose.
La dirigenza del gruppo non in-
tende rilasciare dichiarazione
lasciando che ognuno vada per
la propria strada, precisando so-
lo che la lettera di espulsione è
stata inviata il 22 ottobre scorso,
per il resto si pensa alle immi-
nenti festività natalizie.

Crepe nel gruppo Alcuni dei componenti dei Bontemponi

BOTTRIGHE - Gio -
vanni Pacchiella,
classe 1923, tra i fon-
datori del gruppo
folkloristico Bon-
temponi & Simpati-
ca Compagnia è sta-
to premiato per aver
preso parte del so-
dalizio per quasi
mezzo secolo.
Immancabile sia
nelle prove, sia ne-
gli spettacoli, Gio-
vanni Pacchiella ha ricevuto, un
attestato di riconoscimento da
parte del presidente Gianni Spa-
don per “46 anni di preziosa ed
ininterrotta presenza in qualità di
co-fondatore e componente del
gruppo e per aver contribuito in
maniera encomiabile alla crescita
e allo sviluppo dell’associazione”.
Visibilmente commosso, Pac-
chiella ha ringraziato sentitamen-
te, sottolineando quanto il gruppo
continui a rimanere nel suo cuore.

Nativo di Loreo, spo-
sato con Fernanda
Rizzoli, vive a Bot-
trighe dal 1952. Va-
lente elettricista, è
stato per tanti anni
impiegato presso
nello zuccherificio.
Nel 2010 ha ottenu-
to la medaglia d’o-
nore, conferita dal
Presidente della Re-
pubblica in quanto,
a soli vent’anni, fu

deportato in un lager tedesco, su-
bendo inimmaginabili e disumani
trattamenti. Pur stremato fisica-
mente, si salvò risucendo in segui-
to a fuggire e a tornare in Italia.
Sempre presente nel volontariato
bottrighese, oltre ai Bontemponi,
quale corista e suonatore di “liron”
(inusitato contrabasso artigianale)
è stato per tanti anni tra le file dei
tenori primi del coro polifonico
“San Francesco” della parrocchia.

L. I.

Spadon con Pacchiella

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il canto della
Chiara Stella rappresenta una
tradizione che ancora sopravvi-
ve nella campagna veneta e an-
che a Cavarzere.
Molte sono le iniziative in città
e nelle frazioni che si richiama-
no all’antica consuetudine di
portare gli auguri natalizi casa
per casa attraverso la musica.
Da più di vent’anni la Chiara
Stella ha ripreso a vivere nella
frazione di Rottanova e anche
nelle altre frazioni la tradizione
del canto natalizio è stata ripor-
tata alla luce.
A Rottanova il consueto giro
per le famiglie della frazione,
promosso dal Comitato cittadi-
no, è iniziato da qualche giorno
e proseguirà fino alla vigilia di
Natale e anche nel centro in

questi giorni un gruppo di gio-
vani del Patronato San Pio X
porta avanti con passione e al-
legria questa bella tradizione.
La formula è semplice ma effi-
cace, ogni giorno fino al 23 di-
cembre, dalle 19 alle 21 i ragaz-
zi, accompagnati da padre Pie-
tro Bettelli, i giovani attraver-
sano le vie del centro cittadino
cantando i brani più celebri del
N at a l e .
Musiche popolari che riscalda-
no i cuori e ricordano la venuta
del Salvatore. A tutti coloro che
desiderano ascoltare i canti
della Chiara Stella i giovani del
patronato danno in dono un
Gesù bambino, che vuole esse-
re un piccolo pensiero per ri-
portare al centro dell’Avvento il
messaggio evangelico della
buona novella.
Quest’anno le note della Chia-

ra Stella si tingono d’impegno
concreto e solidale verso i più
deboli, infatti quanto sarà rac-
colto verrà destinato al fondo di
solidarietà. Si tratta di un pro-
getto della Caritas nazionale
pensato per aiutare quelle per-
sone in difficoltà a causa della
crisi. L’obiettivo è quello di
creare nuovi posti di lavoro nel-
la diocesi di Chioggia, favoren-
do le imprese che si impegnino
ad assumere. Per quanto ri-
guarda invece Rottanova, il
gruppo della Chiara Stella si
sposta per le vie del paese ogni
sera dalle 20 alle 22 e i fondi
raccolti saranno come ogni an-
no destinati all’organizzazione
della festa della Befana per
bambini e ragazzi, al tradizio-
nale dono natalizio agli ul-
traottantenni della frazione e a
un’adozione a distanza.

ADRIA - Pieno successo per il tradizionale
pranzo di solidarietà svoltosi domenica in
un noto ristorante della città ed organizzato
dal gruppo occasionale aperto formato da
Michele Franzoso, Gimo Montini, Gino
Trombini e Vincenzo Rossi. L’iniziativa ha
avuto anche la collaborazione di Adria-
shopping.
Una novantina i commensali che hanno
trascorso un pomeriggio in sana compa-
gnia, contribuendo, in questo modo a so-
stenere le pregevoli iniziative che il gruppo
occasionale porta avanti da alcuni anni
come una carrozzina donata all’Unitalsi in
occasione della festa del malato ed i doni in
favore del progetto “Le chiavi di casa” per
l’associazione “Down Dadi” della città.
In questa occasione ciò che è stato raccolto
sarà consegnato a persone bisognose attra-
verso le indicazioni dell’amministrazione
comunale. Il sindaco Massimo Barbujani
ha portato i saluti ed il compiacimento per
“le iniziative del gruppo particolarmente in
momenti come questi dove i gesti di solida-

rietà contano più di ogni altra cosa”.
Presente tra i commensali anche Roberto
Marangoni del gruppo folkloristico di Bot-
trighe Bontemponi & Simpatica Compa-
gnia al quale stato chiesto un intervento
per presentare il sodalizio.
Quindi, insieme a Gimo Montini, si è alter-
nato nel raccontare alcune divertenti bar-
zellette assai applaudite dai presenti che
hanno poi ricevuto in dono il calendario
2013 dell’associazione. Le finalità di solida-
rietà del gruppo occasionale aperto si mani-
festano in alcuni momenti dell’anno ed il
prossimo incontro avverrà in occasione del
c a r n e va l e .

L. I.

Gruppo solidale La cena del sodalizio


