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CAVARZERE Non ci sarebbero “animali custoditi in catena” né “in numero superiore rispetto a quanto previsto”

Grignella, i cani non sono un problema
L’assessore Crocco ha risposto all’interrogazione fatta da Garbin dopo i rilievi della Tasso

CAVARZERE Il pianista di fama internazionale si è esibito al Serafin

Pubblico di intenditori per Cesaro

L’EVENTO Autrice polesana

Al Km5 presentato
il libro della Braghin

CAVARZERE Smarrito

Poldo manca da casa
ormai da una settimana

Città degli angeli A lato, il
consigliere Garbin

CAVARZERE - Manca da casa ormai da una settimana
Poldo, cane di piccola taglia che si è allontanato
dall’abitazione dei suoi proprietari nella giornata di
lunedì 25 novembre.
Molto simile a un pinscher, Poldo è stato visto per
l’ultima volta nella zona di via Piave, nel centro di
San Giuseppe. I proprietari, molto preoccupati per
questa sua insolita assenza, chiedono aiuto a tutti
coloro che potessero avere delle informazioni utili al
ritrovamento di Poldo.
Per segnalazioni in merito ci si può rivolgere al
3492333594 o al 3298750062, telefonando o anche
attraverso un sms.

Ni. Sg.

BOTTRIGHE La corale ha festeggiato i 35 anni del gruppo femminile

L’Eco del fiume ha fatto il pienone... di solidarietà:
raccolti 665 euro per aiutare un concittadino malato

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tra i più con-
vinti sostenitori delle mol-
teplici iniziative di Città de-
gli angeli, rifugio per cani e
gatti di Grignella, c’è Mar-
zia Tasso, consigliere comu-
nale del Partito democrati-
co, che è in più occasioni
intervenuta per promuove-
re la salvaguardia del rifugio
e sottolineare il proprio so-
stegno al servizio che esso
s vo l g e .
Qualche mese fa, a ridosso
della visita alla Città degli
angeli da parte dei veterina-
ri dell’Ulss 14 e della polizia
municipale, la Tasso aveva
inviato alla stampa una sua
nota nella quale parlava di
“assurdità che rasenta il ri-
dicolo” in riferimento al fat-
to che gli animali ospiti po-
tessero recare disturbo alle
abitazioni della zona, di-
cendo che esse erano “lonta -
ne 150-200 metri”e definen-
do “improbabile il fastidio
che gli animali recherebbe-
ro alla quiete pubblica di
una frazione come Grignel-
la, dove invece è possibile
riscontrare situazioni di cu-
stodia di cani in catena e in

numero superiore rispetto
al regolamento”, riferendo-
si al regolamento comunale
per la tutela degli animali.
A fine ottobre, il consigliere
comunale Romano Angelo
Garbin ha presentato al pre-
sidente del Consiglio comu-
nale una interrogazione
nella quale chiedeva se nelle
vicinanze dell’area occupata
dalla Città degli angeli sono
ubicate delle civili abitazio-
ni e, in caso affermativo,
quante siano, quanti nuclei
familiari vi abitino e quali
distanze intercorrano tra le
stesse e i confini dell’area

del rifugio.
Il consigliere comunale ex
Sel chiedeva inoltre se agli
uffici comunali competenti
risultasse che a Grignella vi
fossero situazioni di custo-
dia di cani in catena e in
numero superiore rispetto a
quanto stabilito dal regola-
mento comunale.

Garbin chiedeva, infine, se
Marzia Tasso avesse even-
tualmente comunicato agli
stessi uffici comunali i no-
minativi dei cittadini abi-
tanti a Grignella interessati
a quanto sopra.
All’interrogazione di Garbin
ha risposto, nella seduta
consiliare del 28 novembre,
l’assessore competente Hei-
di Crocco. “L’amministra -
zione comunale - così Gar-
bin - ha evidenziato che nel-
le vicinanze dell’area occu-
pata da Città degli angeli si
trovano quindici abitazioni
tra le quali una distante
cento metri, una confinan-
te occupata da due famiglie
e due fronte strada occupate
da tre famiglie. Ha inoltre
detto che gli uffici comunali
competenti non sono a co-
noscenza di cani custoditi in
catena e in numero superio-
re rispetto a quanto stabilito
dal regolamento comunale
per la tutela degli animali e
che non è nemmeno perve-
nuta agli uffici comunali
competenti alcuna segnala-
zione in merito a cittadini
abitanti a Grignella interes-
sati a quanto sopra eviden-
z i at o ”.

ADRIA - Venerdì effervescente al bar Km5 di Adria dove è
andata in scena la presentazione del libro di Barbara Braghin,
rubrichista della “Vo c e ”, dal titolo I primi 99 modi in cui sono stata
corteggiata.
In una location dai colori arancio e con invitanti stuzzichini e
calici di aperitivo e prosecco, Ilaria Bondesan e Ivan Viviani
hanno ospitato a braccia aperte l’autrice. A presentare la
Braghin, Cirillo Bondesan che ha fatto “a modo suo” un’inter -
vista originale, suscitando l’attenzione del pubblico e, alimen-
tando un dibattito con numerose domande da parte di tutti.
Una presentazione originale finita con un bellissimo mazzo di
fiori che i proprietari del bar hanno donato a Barbara Bra-
ghin.

Barbara Bragin con il presentatore della serata Cirillo Bondesan
(primo a sinistra) e gli amici Nello Brunelli e Renzo Sarti

Per solidarietà Il coro Eco del fiume

BOTTRIGHE - Il coro femminile Eco del
fiume di Bottrighe ha compiuto 35 anni
di attività e tale prestigioso traguardo è
stato ricordato nel corso dell’annuale ras-
segna “Autunno... in canto” promossa
dal gruppo stesso.
All’appuntamento hanno risposto in
tanti dimostrando calore e vicinanza al
coro con la chiesa completamente gremi-
ta.
Una serata di grande qualità artistica,
densa di emozioni e calorosi applausi per
i cori che si sono esibiti. La kermesse
canora ha avuto la collaborazione della
Provincia, del Comune, dell’Ente parco
del Delta e della Pro loco Adria, oltre
all’Asac Veneto, presente con i consiglieri
regionali Osvaldo Fedini e Cristiano Roc-
cato che hanno omaggiato il coro di una
speciale targa per i 35 anni ricchi di gran-
di successi.
Dopo il saluto di compiacimento del par-
roco don Antonio Cappato, Alessia Ven-
tura ha condotto egregiamente la serata
che ha visto alternarsi il coro Eco del
Fiume diretto da Chiara Casazza, con una
bella corografia iniziale salito sull’altare
con una piccola candela accesa tenuta in
mano da ogni corista, quindi il coro Voci
del Sile di Quinto di Treviso diretto da
Raffaela Pupo ed il coro Croda Rossa di

Mirano diretto da Gianni Ancilotto.
Un mix variegato tra canto popolare,
sacro e di montagna che ha deliziato il
folto pubblico, tra ottime fusioni ed in-
terpretazioni di notevole espressività e
r a f f i n at e z z a .
Durante la stessa serata sono stati raccol-
ti 665 euro che sono stati devoluti per
sostenere le cure di Michele Tosi, un
giovane concittadino colpito da grave le-
sione spinale: sobrio e toccante l’inter -
vento di ringraziamento della moglie Sil-

via Ponchina.
Gran finale a tre cori uniti, diretti da
Casazza con il Signore delle cime del noto
compositore Bepi De Marzi. Al termine,
nella sala Loris Cominato, prima del buf-
fet finale, il coro di casa ha consegnato
agli ospiti, a ricordo della rassegna, un
artistico oggetto dipinto a mano dalla
corista Doris De Cia, alcune pubblicazio-
ni sul Delta e un cesto di prodotti tipici
locali.

L. I.

Pianista Alessandro Cesaro

Ultimo avvistamento in via Piave Poldo

CAVARZERE - Un pubblico di intenditori ha
seguito con attenzione ed entusiasmo il
concerto di Alessandro Cesaro, pianista di
fama internazionale di origini padovane,
ospite nel pomeriggio di domenica al Tullio
Serafin di Cavarzere.
Come ha sottolineato il direttore artistico del
teatro cavarzerano, il maestro Renzo Banza-
to, dandogli il benvenuto a Cavarzere, il
maestro Cesaro si era già esibito qualche
anno fa a Cavarzere, per la precisione nel
maggio del 1998, quando era stato ospite del
concerto conclusivo dell’anno accademico

dell’Università popolare.
“Siamo lieti - così Banzato - di poter oggi
ospitare un autentico virtuoso di pianoforte,
vincitore di innumerevoli concorsi pianistici
a livello internazionale, tra i quali basti
ricordare il 48esimo concorso internazionale
di Ginevra che vinse a soli 18 anni”.
Per il pubblico cavarzerano il grande pianista
ha interpretato delle composizioni di Dus-
sek, Mendelssohn, Chopin e Schumann
particolarmente apprezzate da tutti i presen-
ti.
L’entusiasmo del pubblico è stato davvero

elevato, tanto da convincere il maestro a
concedere ben due bis, altrettanto applaudi-
ti dai presenti, i quali sperano di poterlo
presto poter apprezzare nuovamente in un
concerto a Cavarzere.
L’iniziativa è stata realizzata dall’a s s e s s o r at o
alla cultura del Comune di Cavarzere in
collaborazione con l’Associazione veneta
Amici della musica di Padova, nell’ambito
del programma regionale di decentramento
musicale affidato ad Avam dalla Giunta
regionale del Veneto.

Ni. Sg.


