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S O L I DA R I E TA ’ Cavallari traccia il bilancio: “Lavoro straordinario grazie ai nostri 23 volontari”

Croce Verde, sei mesi tra i terremotati
Hanno contribuito anche Artinstrada e Adrianostra. Ma è polemica con la Protezione civile

C E N T RO S I N I S T R A

Primarie, i seggi
saranno tre

CAVARZERE E’ uscita l’ultima fatica editoriale del direttore del “Serafin”

Il maestro Banzato cala il tris

In prima linea nelle zone terremotate
Sopra, i volontari adriesi in un
campo base allestito in Emilia
Romagna. A destra, Lamberto
Cavallari e Daniele Alvino

CAVARZERE Visintin assicura: il gruppo consiliare sta con Tommasi

Il Pd giura fedeltà alla maggioranza

ADRIA - Sono operativi gli uffici elettorali
dove si possono iscrivere gli elettori del
centrosinistra per avere diritto di parteci-
pare alle primarie.
L’ufficio elettorale di Adria è stato costi-
tuito nella sede cittadina del Pd ed è
aperto tutti i giorni, fino a sabato, dalle
10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.
Sono previste ulteriori sedi decentrate: ad
Adria, nella sede Psi in Riviera Cesare
Battisti, domani dalle 10 alle 12; a Bottri-
ghe, gazebo di fronte centro civico, ve-
nerdì dalle 10 alle 12.
Sarà possibile iscriversi anche negli appo-
siti gazebi al mercato del sabato. Saranno
predisposti ulteriori uffici elettorali iti-
neranti nei quartieri e nelle frazioni la cui
ubicazione ed orario saranno indicati nel
sito internet w w w. p d a d r i a . c o m .
Sarà, naturalmente, possibile iscriversi
alle liste elettorali anche il giorno stesso
delle votazioni. Nel Comune di Adria i
seggi saranno tre: Adria capoluogo, nella
sala-convegni ex-canossiane in Corso Ga-
ribaldi; Adria sud, nella sala polivalente
ex-scuole rosse in piazza della Libertà a
Bottrighe per i residenti di Bellombra,
Bottrighe, Cavanella Po e Mazzorno Sini-
stro; Adria nord al centro civico Il Mulino
in vicolo Einaudi a Baricetta per chi abita
a Baricetta, Ca’ Emo, Fasana, Valliera.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continua ad arricchir-
si di nuovi sviluppi la querelle, tutta
interno al circolo locale del Partito
democratico, che si dimostra giorno
dopo giorno sempre più articolata.
E’ ormai nota l’uscita dal direttivo di
Leandro Rubinato, il quale ha for-
mato insieme ad altri iscritti al Pd i
democratici cavarzerani, fortemen-

te critici nei confronti dell’ammini -
strazione Tommasi e delle scelte del
gruppo consiliare del Pd.
E’ altresì di dominio pubblico la scel-
ta operata da Marzia Tasso di disco-
starsi dallo stesso gruppo consiliare
di cui era stata scelta come capo-
g r u p p o.
Una decisione ribadita dalla consi-
gliere nel corso dell’ultima seduta
del Consiglio comunale, nella quale
ha definito non condivisibile la deci-
sione, operata dai suoi compagni di
partito in Consiglio, di continuare a
sostenere il sindaco Tommasi anche
dopo la revoca degli incarichi ai due
assessori del Pd e la nomina dei nuo-
vi due.
Anche il gruppo consiliare del Parti-
to democratico non è stato in silenzio
nel corso dell’ultima seduta consilia-

re e attraverso un documento, letto
da Nicoletta Visintin, ha ribadito
che nel periodo conclusosi con la
nomina dei due nuovi assessori sono
stati coinvolti nella discussione sia il
gruppo consiliare che la segreteria
del Pd, ma anche l’intero direttivo
locale e la segreteria provinciale.
“Il gruppo consiliare del Pd - queste
le parole lette da Visintin - ha ricevu-
to e continua a ricevere la collabora-
zione e l’appoggio dal segretario pro-
vinciale e della maggioranza dei pro-
pri elettori, in questi giorni non ab-
biamo sprecato il nostro tempo in
vaghe e sterili critiche e polemiche,
ma abbiamo deciso di rimetterci in
gioco, rimboccandoci le maniche e
riprendendo attivamente il lavoro in
seno a questa maggioranza. Una de-
cisione presa perché le persone che

siedono in Consiglio sono state vota-
te dai propri elettori e hanno ricevu-
to da essi il mandato di governare la
città in questa maggioranza, come
prima forza politica, è a tale manda-
to che con rispetto e forte senso di
responsabilità intendiamo mante-
nere fede”.
Una decisione, quella di rimanere
nella maggioranza e quindi di far
proseguire il cammino dell’ammi -
nistrazione Tommasi, presa quindi
dal gruppo consiliare del Pd per dare
continuità al governo cittadino.
Stesse motivazioni che hanno spinto
i cinque consiglieri del Pd a non
rigettare la decisione del sindaco sul-
le nuove nomine degli assessori.
“Ci auguriamo - prosegue il docu-
mento sottoscritto dal gruppo - che i
lavori di Giunta riprendano affron-

tando le prossime importanti sca-
denze e fornendo risposte ammini-
strative alla cittadinanza, sulla base
della nuova intesa programmatica
che è stata definita dal sindaco in
collaborazione con il Pd e sottoscritta
dall’intera maggioranza. Ci augu-
riamo inoltre che il clima, in seno
alla Giunta, si prospetti più sereno e
propositivoe che porti a scelte ocula-
te ma ampiamente condivise da
ogni singolo assessore”.
Il gruppo consiliare del Pd conclude
affermando che valuterà tutte le pro-
poste in riferimento alle nuove linee
programmatiche, respingendo le ac-
cuse ricevute in queste settimane e
ribadendo che alla base delle proprie
decisioni politiche è stata posta
esclusivamente una logica di con-
fronto e collaborazione.

P o r t avo ce Nicoletta Visintin

CAVARZERE - E’ uscita in questi giorni la terza
pubblicazione editoriale del maestro Renzo
Banzato, direttore del Coro e Orchestra “Tu l l i o
Serafin” di Cavarzere, già autore in passato di
composizioni protagoniste di edizioni. Nel
suo percorso artistico - come pianista, compo-
sitore, direttore d’orchestra e docente - sta
occupando un posto sempre più rilevante
l’attività compositiva. Nel 2009 le Edizioni
Musicali Physa di Treviso hanno pubblicato
un suo lavoro sinfonico dal titolo Variazioni per
orchestra sull’aria “E’ amore un ladroncello” dall’o p e ra
“Così fan tutte” di Mozart, composizione nella
quale l’autore, nel susseguirsi delle diverse
variazioni si smarca sempre più dall’ambito

tonale e dagli stilemi del classicismo vienne-
se, pervenendo all’impiego di procedimenti
di tipo seriale e alle tecniche compositive
proprie della musica contemporanea.
Nell’anno successivo lo stesso editore ha pub-
blicato Playing, un lavoro per flauto solo nel
quale prevale l’impiego della tecnica pancro-
matica e che richiede al solista, accanto ad
una solida tecnica strumentale, notevoli doti
virtuosistiche.
Tale composizione, dopo la prima esecuzione
assoluta ad Assisi, affidata al flautista france-
se Jean Philippe Rey, è stata proposta e ap-
prezzata in varie città italiane.
Il terzo lavoro, recentemente pubblicato sem-

pre dallo stesso editore, è invece un’impegna -
tiva opera cameristica per soprano e pianofor-
te dal titolo Ode all’atomo sui versi dell’omoni -
ma opera che Pablo Neruda scrisse nel ’53,
dopo l’esplosione della prima bomba H nell’a-
tollo di Eniwetok, in Oceania.
Nella trasposizione musicale la forza positiva
della materia, annientata dalla ferocia e dalla
volontà distruttiva dell’uomo, viene espressa
per mezzo dello Sprechgesang schönberghia-
no, assecondato da una scrittura pianistica
che non esclude, oltre ad alcune citazioni da
Debussy e Gershwin, l’uso del cluster e di
quant’altro si renda necessario affinché lo
strumento divenga parte integrante del

dramma.
Un’opera in cui gli esecutori diventano attori
e i momenti di maggior tensione sono smus-
sati attraverso una mimica a tratti dissacran-
te e volutamente provocatoria.

Ni. Sg.

Maestro e scrittore Renzo Banzato

ADRIA - Ben ventitré sono stati
i volontari adriesi impegnati
nelle zone terremotate dell’E-
milia per portare soccorso alle
popolazioni drammaticamente
colpite, in particolare a Dogaro
frazione di San Felice sul Pana-
r o.
Si tratta di: Alberto Albertin,
Francesca Altieri, Francesco
Baldan, Alessandra Beltrami-
ni, Aprio Bomben, Davide Bo-
napace, Michele Calabretto,
Riccardo Crema, Andrea Di Co-
rato, Maria Grazia Di Iuri, Fe-
derico Ferro, Sergio Gajon, Ro-
berto Gramolelli, Mara Manto-
van, Silvia Miolo, Anika Penko,
Amedeo Piombo, Tiziana Piva,
Mattia Prevelato, Spahic Rahi-
ma, Magda Ileana Romano,
Nicola Tesser, Gianmaria Zara-
mella.
A loro è andato il primo plauso
di ringraziamento da parte del
presidente della Croce Verde
Lamberto Cavallari che ieri, a
sei mesi esatti dalla prima ter-
ribile scossa, ha fatto il punto
della situazione, togliendosi
anche qualche sassolino. Al suo
fianco Susanna Zanellato diret-
tore della Croce Verde, quindi
Federico Paralovo dell’associa -
zione Artinstrada e Daniele Al-
vino di Adrianostra, le associa-
zioni che hanno collaborato in
questa straordinaria azione di
volontariato e solidarietà.
Un dato su tutti annunciato da
Cavallari. “Traducendo in ter-

mini economici l’impegno dei
nostri volontari - ha detto - ab-
biamo fatto risparmiare allo
Stato almeno 100mila euro di
ore/lavoro. Sono persone che,
alternandosi di settimana in
settimana, sono state impe-
gnate 17/18 ore al giorno per poi
dormire, se così si può dire,
sotto una tenda a 40 gradi di
t e m p e r at u r a ”.
Nonostante queste condizioni
proibitive la soddisfazione è
stata e rimane grande. “Anzi -
sottolinea Amedeo Piombo - so-
no ancora a disposizione per

altre emergenze”. Cavallari è
rilassato, tranquillo con tutta
l’associazione che fa quadrato
attorno a lui soprattutto per
rispondere ad alcune polemi-
che certamente fuori luogo.
“Abbiamo dovuto far fronte -
ammette - anche a chi ci ha
criticato per aver messo a dispo-
sizione i mezzi per consentire a

volontari diversi dalla Croce
Verde di raggiungere quei luo-
ghi. Credo non ci sia nulla da
rispondere, se non l’amicizia,
l’affetto e la riconoscenza di-
mostrate da quelle popolazio-
ni”.
Qualcuno ha pure fatto osser-
vare che si presta più attenzio-
ne per gente lontana dimenti-
candosi le situazioni di povertà
in città.
“Insieme all’amministrazione
comunale - ribatte Cavallari -

stiamo sviluppan-
do un progetto per
offrire a famiglie e
persone più biso-
gnose un buono
spesa da utilizzare
nel periodo natali-
zio”.
Su questa linea an-
che Adrianostra e
Artinstrada che
hanno ricordato l’e-
sperienza vissuta in
Emilia, eviden-
ziando che si è trat-
tato anche di un’oc -
casione di crescita

in un’esperienza del tutto ecce-
zionale e straordinaria. In
chiusura un’altra frecciatina di
Cavallari. “C’è una domanda
alla quale non so dare risposta -
si chiede ironicamente - perché
gli uomini della Protezione ci-
vile non si sono mossi? O me-
glio perché nessuno ha detto
loro di muoversi?”.


