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CAVARZERE Presentato un documento che sarà discusso nel Consiglio comunale di giovedì

Lega e minoranza chiedono le dimissioni
di Angelo Garbin per il caso Valandro

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È stato uno
degli argomenti principali
del dibattito politico, non
solo in città, dell’estate e ora
si torna a discutere sulla vi-
cenda che ha avuto come
protagonista il consigliere
comunale Romano Angelo
Garbin, in relazione alle sue
esternazioni su facebook ri-
ferite a Dolores Valandro.
A riportare l’attenzione sul-
la questione è la Lega Nord
di Cavarzere che ha presen-
tato, unitamente alle altre
forze di minoranza consilia-
re, una mozione che invita il
consigliere Garbin a dimet-
tersi.
Sul documento sarà discus-
so e deliberato nella prossi-
ma seduta del Consiglio co-
munale, in programma per
la serata di questo giovedì,
che si preannuncia quindi
molto accesa, come la prece-
dente, nella quale l’argo -
mento principale della di-
scussione fu proprio il caso
Garbin.
“Questo è un atto doveroso –
così la leghista Clara Pa-
doan, in prima linea anche
negli scorsi mesi su questo
fronte –che spinga una volta
per tutte via il volto dell’ipo -
crisia che la Giunta comuni-
sta di Cavarzere e la maggio-
ranza che la sostiene in Con-
siglio comunale stanno at-
tuando per tale questione”.
“Cavarzere - continua Pa-
doan - è stata esposta al pub-
blico ludibrio e non è mai

giunta per questo nessuna
scusa, anzi, la Giunta e i
consiglieri comunali di Pd,
civica del sindaco e Sel han-
no, con un comportamento
a dir poco vergognoso e lesi-
vo della dignità delle donne,
insabbiato la vicenda con un
emendamento aberrante.
Una volta per tutte si deve
dire da che parte si è, se con
i comportamenti di Garbin o
con le donne vittime di si-
mili parole”.
Non solamente a Cavarzere
la vicenda è oggetto di dibat-
tito, ma anche la seconda
Commissione consiliare
della Provincia di Venezia,
ha prodotto un documento
di condanna alle afferma-
zioni di Garbin e inviato il
testo al Consiglio provincia-
le per la sua approvazione.
“Si tratta di un atto doveroso
da parte della Provincia di
Venezia nei confronti di un
fatto gravissimo e di una
violenza verbale assoluta-
mente indecorosa per chi ri-
copre ruoli istituzionali – co -
sì il capogruppo della Lega
Nord in Consiglio provincia-

le, il cavarzerano Michael
Valerio – in queste situazio-
ni le scuse sono il primo pas-
so, ma nel caso del consi-
gliere Garbin ciò non è avve-
nuto, sintomo questo di una
convinzione profonda in
quanto fatto, il che impron-
ta la vicenda in una gravità
ancor maggiore”.
Valerio aggiunge che è stato
predisposto dal gruppo della
Lega Nord in Consiglio pro-
vinciale un ordine del gior-
no sulla questione.
“Il documento – così Valerio
– ha trovato la convergenza
trasversale di tutte le forze
politiche, portando la se-
conda commissione ad ap-
provarne un testo condiviso
che sarà discusso nel Consi-
glio provinciale. Questi
comportamenti devono ri-
manere estranei alle istitu-
zioni, cosa che, a quanto
sembra, Garbin non ha sa-
puto fare e ancor più grave è
il comportamento assunto
dalla maggioranza di cen-
trosinistra di Cavarzere,
quasi di copertura politi-
ca”.

CAVARZERE Allestito il campo base

Il Gruppo scout ha vendemmiato
la piccola fattoria in concessione a Lezze

Clara Padoan

ARIA - PRO LOCO E’ arrivato puntuale come da tradizione

Numero Unico, Barbujani: “Un viaggio nel tempo tra emozioni e nostalgia”
Ecco un secolo di cartoline nella pubblicazione annuale dell’a ss o c i a z i o n e

CAVARZERE A Vigarano Mainarda per un gesto di solidarietà al Comune colpito dal sisma

I bersaglieri consegnano il contributo ai terremotati
CAVARZERE – Una rappresentan-
za della sezione cavarzerana del-
l’Associazione nazionale bersa-
glieri si è recata qualche giorno fa
a Vigarano Mainarda dove, presso
la sede municipale, è stata accolta
dalle autorità locali.
Scopo della visita era quello di
consegnare un contributo al co-
mune del Ferrarese, colpito dal
sisma del maggio 2012.
Ad accogliere la delegazione di

Cavarzere erano presenti l’asses -
sore ai servizi sociali Mario Scian-
naca e per la sezione bersaglieri
“A. Contri” di Vigarano Mainarda
il presidente Alessandro Berselli
con il segretario Ugo Manfredini.
Dopo lo scambio di saluti e la
consegna di alcuni doni, il presi-
dente dei bersaglieri di Cavarzere
Ilario Modena, accompagnato da
altri due bersaglieri, Ruggero Pe-
rinato e Battista Zulian, ha conse-

gnato nella mani dell’assessore
Sciannaca un assegno di cinque-
cento euro a sostegno del Comune
di Vigarano Mainarda.
In ricordo di questa bella iniziati-
va, l’amministrazione comunale
e la sezione bersaglieri di Vigara-
no Mainarda hanno consegnato
una pergamena di ringraziamen-
to per il grande gesto di solidarietà
agli amici di Cavarzere.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA – E’ arrivato puntuale, come da
tradizione insieme all’autunno, il Numero
Unico del Settembre Adriese.
Pubblicazione annuale che getta uno
sguardo sulla città non tanto sugli ultimi
dodici mesi, ma allungando lo zoom a
medio e lungo raggio.
La pubblicazione 2013 è sostanzialmente
una raccolta di fotografie per rinfrescare la
memoria sulla città dell’ultimo secolo.
Come scrive il sindaco Massimo Barbujani
nel suo saluto, “Il Numero Unico di que-
st’anno ci trasporta in un ‘viaggio nel
tempo’ attraverso la raccolta di fotografie e
cartoline d’epoca che raffigurano l’espres -
sione più genuina dell’aspetto di una cit-
tà”.

“Sono rappresentazioni – spiega - che ri-
mangono incise nel cuore di ognuno di
noi, un modo originale di ripercorrere la
vita dell’ultimo secolo attraverso queste
immagini, foto in bianco e nero, ormai
ingiallite dal tempo, che trasmettono sug-
gestioni e risvegliano lontane emozioni
accompagnate da un po’ di nostalgia. La
cartolina, fin dalla sua introduzione, verso
la fine dell’800 ha rappresentato un modo
veloce e rapido di comunicare, un mezzo
per tenersi in contatto e diffondere la cono-
scenza dei luoghi di provenienza. Attual-
mente, nell’informatica, fax, e-mail,
sms, mms ed altro ancora, hanno preso il
sopravvento al punto che inviare una car-
tolina è diventata una forma di comunica-
zione ormai in disuso; proprio per questo le
cartoline d’epoca rappresentano un patri-

monio culturale, storico e foto-
grafico di grande rilievo”.
“Per una città come Adria – sotto -
linea Barbujani - che da sempre
crede nello sviluppo turistico e
culturale del proprio territorio,
queste immagini raccontano la
storia di una diversa viabilità di
un angolo particolare, piazza,
chiesa, palazzo caratteristico. In esse con-
vivono alcuni ricordi che stimolano un
confronto, che uniscono memoria e rinno-
vamento, passato e presente, un raffronto
che invita a preziose riflessioni sul cambia-
mento intervenuto e tuttavia sulla conti-
nuità di una tradizione antica, civile, cul-
turale e religiosa. Pertanto, il Numero
Unico di quest’anno rappresenta un fanta-
stico mezzo per ricordare come eravamo e

capire come è cambiata la nostra città.
Queste immagini non riproducono solo un
territorio, ma riproducono la mia città, il
luogo che io amo dal profondo del cuore”.
In tempo di Pat, questo Numero Unico
della Pro loco appare come uno dei più
preziosi contributi da offrire ai professioni-
sti che stanno preparando il Piano di asset-
to territoriale che disegna il futuro della
città per il prossimi vent’anni ed oltre.

Il sindaco Barbujani alla presentazione del Numero Unico

L’iniziativa benefica dei bersaglieri, che hanno consegnato il contributo

Michael Valerio

LEZZE (Cavarzere) – Il grup-
po scout Cavarzere 1 ha in
concessione dal Comune di
Cavarzere una piccola fat-
toria con alberi da frutto e
vigneto a Lezze, dove è sta-
to allestito il campo base
del gruppo.
Tra le coltivazioni del terre-
no affidato agli Scout vi è
anche un vigneto e gli
scout e le loro famiglie si
sono ritrovati per la ven-
demmia.
L ’ a  p  p u  n t  a-
mento era per
le 15 e gli scout,
tutti muniti di
forbici e una
bottiglia di pla-
stica vuota per
il mosto, si so-
no presentati
puntuali.
Oltre che alla
ve n d em m i a ,
nel pomeriggio
è stato dato spazio anche ad altri interventi
necessari nella base.
Infatti, mentre i lupetti e gli esploratori si
sono dedicati alla vendemmia, i loro geni-
tori hanno dato una mano per i numerosi
lavori della base.
La giornata all’aria aperta è proseguita fino
a sera, a pigiatura dell’uva ultimata gli
scout hanno infatti festeggeremo l’avvenu -
ta vendemmia con una cena in compa-

gnia.
Dopo questa bella iniziativa, l’attività del
gruppo scout Cavarzere 1 prosegue e il pros-
simo appuntamento è per la serata di giove-
dì presso il patronato San Pio X di via Tullio
Serafin, dove sono attesi tutti i genitori
interessati ad approfondire le proprie cono-
scenze sul metodo scout e sui prossimi
appuntamenti in programma.

N. S.

Il gruppo scout all’opera nel campo di Lezze


