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CAVARZERE “Non è vero che il segretario provinciale ha avvallato la scelta dei due nuovi assessori”

Affondo dei Democratici sui consiglieri del Pd
La nota: “Parlate a nome del partito solo quando avete titolo per farlo”

BOTTRIGHE La kermesse organizzata dall’Eco del Fiume

La settima rassegna d’autunno va in archivio:
lunghi applausi nella chiesa dia San Francesco

MUSICA Parla il presidente Carinci

La Società corale torna in Cattedrale
a 30 anni di distanza dall’ultima volta

CA’ EMO Alla festa c’era anche il sindaco Barbujani

Dieci candeline per il circolo Lac
CA’ EMO - Il circolo Lac della
frazione adriese di Ca’ Emo ha
tagliato il traguardo dei primi 10
anni di attività.
Il circolo, nato come punto di
ritrovo per gli anziani del paese,
nel corso degli anni si è evoluto
fino a diventare oggi una realtà
associativa importante, con cir-
ca 130 soci, giovani e meno gio-
vani, che si propone di creare
momenti di aggregazione per
tutta la comunità di Ca’ E m o.
Da ricordare i pranzi sociali, l’or -
ganizzazione della festa estiva
karaoke&dance, il carnevale con
i tradizionali carri allegorici, la
consegna dei doni di Santa Lucia
ai bambini; tutte iniziative tese
a rafforzare il senso di apparte-
nenza alla comunità locale.
L’affiliazione all’a ss o c ia z i on e
nazionale Ancescao, avvenuta
nel 2008, ha qualificato tutte le

attività del circolo, conferendo
loro un alto valore sociale.
Di fondamentale importanza è
la collaborazione con l’ammini -
strazione comunale, sempre at-
tenta e disponibile a non far mai
mancare il suo sostegno alle at-
tività proposte. Alla festa del
decennale erano presenti, oltre
al presidente Lac Germano Moz-
zato, il sindaco Massimo Barbu-

jani, l’assessore Patrizia Osti, i
consiglieri comunali Claudio Al-
bertin e Daniele Lucchiari, il
parroco don Virgilio Poletto, il
presidente provinciale Ancescao
Armando Bregolin, il locale pre-
sidente Pados Graziano Biscaro
ed due rappresentanze dei circo-
li Ancescao di Villadose e Gavel-
l o.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un’attesa lunga oltre 30
anni finita domenica scorsa con
la presenza della Società corale
adriese in Cattedrale che ha pota-
to far vibrare con i suoi canti le
navate settecentesche della chie-
sa alla messa delle 18.30.
Nell’occasione sono stati anche
ricordati i corsiti defunti. Tale
evento si inserisce in una serie
più ampia di iniziative, volte a
rinsaldare e rinnovare il legame
tra la Società corale e la Città di
Adria.
“La Società corale, come è giusto
venga chiamata in assonanza alla
Società concerti, di cui è stata
emanazione - spiega il presidente
Giuseppe Carinci - è una storica
istituzione musicale della nostra
città e portatrice della tradizione
lirica tipicamente adriese. Per-
tanto deve tornare a ricoprire il
ruolo che le è proprio, intervenen-
do nelle occasioni di rilievo ed
essendo punto di riferimento ar-
tistico per quanto riguarda il pa-
trimonio lirico corale tanto caro
alla storia di Adria”.
“Si è così iniziata una nuova espe-
rienza - sottolinea Carinci - che
riprende in parte l'antica usanza,
fino ad oggi purtroppo interrotta,
di celebrare una messa per i cori-
sti defunti, che vuole tramutarsi
in tradizione: ossia l'animazione
liturgica in Cattedrale alla messa
vespertina nella solennità di Cri-
sto Re, secondo il crisma di reper-
torio, che è proprio di questa cora-
le. In questo senso vi è stata la
disponibilità dell’arciprete mons.
Mario Furini, che ringrazio senti-
tamente per l’accoglienza e le bel-
le parole espresse all'inizio della
liturgia”.
Durante il rito liturgico è stato

eseguito un repertorio classico
con i brani: Ave Verum di Mozart,
preghiera intrecciata alla musica,
l’esplosione del Gloria di Vivaldi,
Alleluia di Gabrielli con perfetto
sincronismo a canone, Ave Maria
di Arcadelt, il maestoso Santus di
Gounod, Panis Angelicus di Franck,
eseguito con molta sensibilità dal
soprano Patrizia Mazzucato e dal
baritono Massimo Siviero, quindi
Salve Regina di Proni cantato magi-
stralmente dal soprano Giovanna
Manzato accompagnata dal coro,
e per finire il Requiem di Puccini
eseguito dal coro orante.
Tutta l’esecuzione è stata molto
suggestiva e, sia il coro che i
solisti, hanno cantato con grande
sensibilità, accompagnati dal
tocco elegante e preciso del mae-
stro Massimo Siviero, con Tomas
Valerio all’organo e Francesco Fer-
rarese alla viola.

CAVARZERE In vista del ballottaggio: “Chi ha espresso voti pilotati cambi”

Giovani Pd, preferenza a Renzi
CAVARZERE - I Giovani Democratici di Cavar-
zere cantano vittoria per l’esito delle prima-
rie. Loro, si sa, stavano con Matteo Renzi.
“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto da
Renzi in città - scrivono dal gruppo - dove ha
preso 148. Speriamo che domenica ritornino
tutti per votare nuovamente per il cambia-
mento e per i veri giovani”.
“La nostra scelta - si legge in una nota
firmata da Umberto Zanellato e Nadia Bona-
tonon, presidente e vice del gruppo - non è
basata sull’età, ma sulla sensibilità nell’a-
scoltare e far propri, i veri problemi di tutti i
cittadini, anche di chi al primo turno ha

votato per Bersani”.
“Ora - considerano - siamo nelle condizioni
di poter attuare quel rinnovamento che da
troppo tempo ci è stato promesso, ma che
nessuno ha avuto il coraggio di attuare.
Adesso abbiamo la possibilità di prendere in
mano la nostra vita e di provare a cambiare il
nostro presente e il futuro dei nostri figli”.
“Auspichiamo che chi ha votato per Matteo
Renzi - dicono - si sia reso conto che ora serve
il rinnovamento vero. Ci auguriamo che per
il ballottaggio di domenica le persone che
hanno votato altri candidati siano consape-
voli che ora serve una vera svolta , ed è per

questo che invitiamo tutti a non aver paura e
ad andare a votare Matteo Renzi”.
Non manca qualche accusa, neanche troppo
velata: “Speriamo - scrivono ancora gli espo-
nenti Gd - che chi ha espresso un voto
pilotato possa ora abbracciare questo movi-
mento fatto di persone semplici. Noi abbia-
mo un unico obiettivo: un futuro migliore
per noi tutti, che non sia fatto di menzogne e
inciuci ma di trasparenza”. Una sconfessio-
ne, neanche troppo velata, della linea mag-
gioritaria del partito, che ha sostenuto Ber-
sani.

Ni. Sg.

BOTTRIGHE - Serata straordinaria, di grande
qualità artistica, densa di emozioni e lunghi
appluasi per i cori che si sono esibiti sabato
sera nella chiesa di San Francesco d’Assisi in
occasione della settima edizione della rasse-
gna corale “Autunno… in canto”.
La riuscita kermesse canora è stata organiz-
zata dal locale coro femminile Eco del Fiume
con la collaborazione dell’Asac Veneto, pre-
sente con i consiglieri Patrizia Pozzan e Luca
Sacchetto, della provincia, del comune, del-
l’ente parco del Delta, della Pro loco Adria.
Dopo il saluto e compiacimento dell’arcipre -
te don Antonio Cappato e del sindaco Massi-

mo Barbujani, Alessia Ventura ha condotto
egregiamente la serata che ha visto alternar-
si il coro Eco del Fiume diretto da Chiara
Casazza, il coro alpino Sanvito di San Vito di
Cadore diretto da Natalino Brusiolo, il coro
femminile Vox Nova di Spilimbergo diretto
da Carla Brovedani ed i Musici di Brendola di
Vicenza diretto da Mario Marchesi.
Un mix variegato tra canto popolare, sacro e
di montagna che ha deliziato il folto pubbli-
co, tra ottime fusioni ed interpretazioni di
notevole espressività e raffinatezza.
Durante la stessa sono stati raccolti 627 euro
che sono stati devoluti per sostenere le cure di

un giovane
p o l e s a n o.
Gran finale
a quattro co-
ri uniti, di-
retti dalla
C a s a z z a ,
che hanno
eseguito Daur San Pieri del noto compositore
friulano Marco Maiero. Al termine, nella
sala polivalente Loris Cominato, prima del
buffet finale, il coro Eco del Fiume ha conse-
gnato ai cori, a ricordo della rassegna, un’ar -
tistico oggetto dipinto a mano dalla corista

Doris De Cia ed un cesto di prodotti tipici per
mano del sindaco, oltre a depliant turistico
informativi di Adria e del Delta. E poi ancora
canti d’insieme per concludere in allgeria la
s e r at a .

L. I.

Ospite alla kermesse di Bottrighe Il coro Sanvito di San Vito di Cadore

Taglio della torta Alcuni dei soci del sodalizio della frazione

C AVA R Z E R E - I Democratici cavar-
zerani, replicano al consigliere co-
munale del Pd, Nicoletta Visintin,
che nel corso dell’ultimo consiglio
comunale aveva sostenuto le scelte
della Giunta Tommasi.
“Non si capisce perché lei e non il
capogruppo o il segretario” si chie-
dono i Democratici cavarzerani,
rappresentanti da Leandro Rubi-
nato. “Viene spontaneo chiedersi
in nome e per conto di chi ‘il Pd
locale giura fedeltà al sindaco Tom-
masi’ - prosegue la nota - per l’en -
nesima volta si mente quando si
dice che nelle scelte dei due nuovi
assessori sono stati coinvolti nella

discussione la segreteria locale , il
direttivo, nonché la segreteria pro-
vinciale del Pd; si mente sapendo
di mentire, perché non è affatto
vero che il segretario provinciale ha
avallato la scelta dei due assessori
di fresca nomina, né il documento
programmatico, come non è vero
che gli elettori del Pd, e non solo,
avallano le scelte fatte perché non
c’è fino ad ora nessun riscontro”.
“E visto che si afferma di aver ripre-
so il lavoro, viene anche qui spon-
taneo chiedersi quale sia il lavoro
prodotto visto che fino ad oggi non
si è sentito dai 5 consiglieri eletti
nelle liste del Pd aprire bocca in

consiglio comunale sui problemi
della città - contestano i Democra-
tici cavarzerani - gli unici interven-
ti di qualcuno dei 5 hanno riguar-
dato le loro guerre personali e non
hanno saputo profferire parola per
fare proposte o intervenire sulle
questioni amministrative che ri-
guardano i problemi veri dei citta-
dini”.
“Ad alcuni di loro che parlano a
nome del Pd in quanto eletti, ricor-
diamo che sono stati ripescati a
seguito della nomina dei due as-
sessori destituiti, quelli sì erano
stati eletti - precisa la nota della
“costola” del Pd - quindi: quale

mandato a governare, quale rispet-
to, quale senso di responsabilità:
solo attaccamento alla poltrona. La
verità è che il gruppo consigliare ha
deciso per tutto il Pd quale doveva
essere il cammino da intraprende-
re per dare continuità al governo
cittadino”.
“Rendete pubblico il documento
programmatico che avete sotto-
scritto, così che si possa sapere
quali sono le prossime importanti
scadenze che andranno a beneficio
dei cittadini cavarzerani - invitano
i Democratici cavarzerani - quel
confronto e collaborazione che tan-
to sventolate avreste dovuto usarlo

prima del pastrocchio che ci state
propinando. Vi ricordiamo solo
una cosa: parlate a nome del Pd
solo quando avrete titolo per farlo,
intanto parlate a titolo personale o
a nome del gruppo consigliare.
Non millantate ruolo che non ave-
te”.
“Per quanto riguarda il segretario
provinciale è ora e tempo che spie-
ghi la sua posizione e quella del
segretario organizzativo circa le
scelte fatte visto che a detta della
Visintin ne era a conoscenza” con -
clude la nota dei Democratici ca-
va r z e r a n i .

Ni. Sg.


