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CAVARZERE Forze politiche unite nel minuto di silenzio. Maura Tasso ha proposto di devolvere il gettone di presenza

Tragedia di Lampedusa, cordoglio della città
Modificato l’ordine del giorno del Consiglio comunale in segno di lutto

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La seduta del
Consiglio comunale di Ca-
varzere, si è aperta con un
minuto di silenzio, in ricor-
do delle vittime del mare a
largo di Lampedusa.
Il presidente Mauro Conta-
din ha poi proposto ai colle-
ghi consiglieri di rinviare la
discussione dei punti all’or -
dine del giorno in segno di
lutto, proposta alla quale
tutti hanno risposto positi-
va m e n t e .
È stato quindi presentato al
Consiglio un ordine del gior-
no, attraverso il quale anche
la Città di Cavarzere era
chiamata a far proprie le pa-
role espresse a poche ore dal-
la tragedia dal Capo dello
Stato, il quale ha ricordato
pubblicamente la necessità
di bloccare il traffico crimi-
nale di esseri umani, in coo-
perazione con i paesi di pro-
venienza dei flussi migrato-
ri.
Nel corso del dibattito, han-
no preso la parola alcuni
consiglieri, i quali hanno di-
chiarato il proprio voto favo-
revole all’ordine del giorno
facendo anche le proprie ri-
flessioni in merito.
“Anche oggi – così Clara Pa-
doan della Lega Nord – sia -
mo costretti a fare i conti con
centinaia di vittime inno-
centi di uno dei viaggi della
speranza, viaggi che porta-
no ogni anno migliaia di
persone a cercare di rag-
giungere il nostro paese. Va
detto con forza che, purtrop-
po, l’Unione Europea è asso-
lutamente deludente nel
supportare l’Italia in questo
fenomeno, ci lascia soli nel-
la gestione dei flussi migra-
tori chiedendoci però di ac-
coglierli, senza fornire tut-
tavia strumento per poter

gestire il fenomeno”.
Marzia Tasso del Pd ha inve-
ce proposto ai colleghi consi-
glieri e alla Giunta di attuare
un gesto concreto, ossia di
devolvere il gettone di pre-
senza per la seduta consilia-
re di giovedì e la parte relati-
va a tale giornata delle in-
dennità di sindaco e assesso-
ri a un’associazione che ope-
ra a Lampedusa, scelta a di-
screzione del presidente del
Consiglio comunale.
Il presidente Contadin ha
accolto positivamente tale
richiesta, condivisa anche
dal capogruppo di Sel, Nadio

G  r i  l  l o .
“ L ’ a c c o-
glienza non
è un proble-
ma italiano
ma europeo
– così Grillo –
Vi è estrema
urgenza di
app ront are
u r g e n t e-
m e n t e  l e

misure e gli aiuti necessari,
che non siano solo finalizza-
ti alla gestione di situazioni
di emergenza come quella di
oggi”.
Hanno espresso un loro pen-
siero anche Chiara Tasso,
del Movimento Cavarzere
domani e Cinzia Frezzato, la
quale ha parlato a nome del
gruppo consiliare del Pd. “Le
politiche di respingimento
attuate in passato dall’Italia
– così Frezzato – non hanno
portato a nessun risultato e
forse oggi la parola più adat-
ta a esprimere la gravità del-
la situazione è quella usata

da Papa Francesco, ossia ver-
gogna”.
Anche il capogruppo del Pdl,
Pier Luigi Parisotto, ha
espresso il proprio cordoglio
per il dramma di Lampedu-
sa, definendo fuori luogo, in
quel particolare momento,
ogni spunto polemico sulla
gestione del flusso migrato-
rio da parte dell’Italia.
Anche il sindaco ha dato un
proprio contributo alla di-
scussione: “Questa serata è
un momento importante
per Cavarzere perché dimo-
stra che, di fronte a certe
sciagure, anche la discussio-
ne e votazione di uno dei
documento principale a li-
vello amministrativo, ossia
il bilancio di previsione,
possono essere posticipate.
Oggi era doveroso interrom-
pere la macchina ammini-
strativa in segno di rispet-
to”.
Il Consiglio comunale ha poi
approvato l’ordine del gior-
no all’unanimità.

CAVARZERE In centro

L’arte e l’antico,
domenica torna

il mercatino
CAVARZERE – Domenica torna a Cavarzere il mercati-
no L’arte e l’antico, appuntamento mensile con
l’antiquariato e l’hobbistica, promosso dalla Pro loco
in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Per tutta la giornata saranno presenti in centro
bancarelle ed espositori, un’opportunità interessan-
te non solo per gli appassionati del genere ma anche
per l’intera città.
I promotori dell’iniziativa stanno lavorando perché
l’appuntamento ottenga sempre più seguito, invi-
tando cavarzerani e non solo a fare una passeggiata
per le vie del centro, dove hobbisti e professionisti
espongono creazioni e prodotti da offrire ai visitato-
ri.
Concluso il mercatino di domani, l’appuntamento
successivo con L’arte e l’antico sarà per tutte le prime
domeniche del mese.

N. S.

ADRIA - L’INCONTRO Martedì a Carbonara

Mercato equo-solidale, l’esperienza
del centro femminile di Salinas

CAVARZERE Domani la relazione di apertura della studiosa Sandra Bedetti

Università popolare, al via l’anno accademico

ADRIA Il debutto del nuovo vino Trevigiano

Il riso Carnaroli del Delta incontra il prosecco Jote
Tranquillo ed è subito amore: serata speciale Allo Scalo

ADRIA –Una serata da incorniciare
quella trascorsa al ristorante Allo
Scalo al primo evento enogastro-
nomico della stagione 2013-2014.
Ed è stata serata speciale non solo
per le specialità culinarie prepara-
te da Claudio Raboni e dal suo
staff, ma questa non è una novità,
ma per il debutto in pubblico dello
Jote Tranquillo prosecco doc della
cantina Col Saliz di Refrontolo nel
Tr e v i g i a n o.

Questo vino
fermo è stato
abbinato al
risotto Car-
n a r o l i  d e l
D e l t a  c o n
scampi e me-
lone: matri-
monio desti-
nato ad un
futuro felice.
Le caratteri-
stiche di que-
sto prosecco
sono state il-
lustrate dal
r es p on sa b il e
della canti-
na, Emilio
M i o n  e t t o.

“Sempre più estimatori – ha spie-
gato - prediligono la versione pro-
secco tranquillo per la sua delica-
tezza, la sua armoniosità e per la
sua grande capacità di accosta-
mento alla cucina. Viene prodotto
da vigne poco produttive e da uve
ben mature e prevede una breve
macerazione a freddo sulle bucce
dell’uva in modo da arricchire il
vino in aromi e struttura”.
Lo Jote Tranquillo ha un colore

paglierino leggero con profumi
che ricordano la mela, la pera, la
mandorla con sentore di miele
millefiori ed una struttura fine con
un sapore persistente ed un retro-
gusto gradevolmente amarogno-
l o.
“Il prosecco Tranquillo – ha ag-
giunto Mionetto - piace in partico-
lar modo per la sua moderata alco-
licità e per la sua struttura solida
per nulla pesante rendendolo uni-
co nel suo genere. Anche se non è
un vino che ama l’i nve c c h i a m e n t o
lo si può apprezzare anche al se-
conda anno di vita”.
Al termine della serata la tradizio-
nale consegna della targa all’ospi -
te con i saluti da parte di Claudio
Raboni e del suo staff.
“E’ stato un vero piacere avere
Emilio come nostro ospite – di -
chiara il titolare del ristorante – Lo
ringraziamo doppiamente per
aver scelto il ristorante Allo Scalo
per il debutto il pubblico di questo
prosecco che io giudico straordina-
rio”.
Prossimo evento il 21 novembre
con una serata dedicata al frizzan-
te Franciacorta.

L. I.

CAVARZERE – L’Università popolare di Cavar-
zere apre ufficialmente domani il proprio
ventiquattresimo anno accademico con la
relazione di apertura “Valli di Adria, Cavar-
zere, Loreo. Atlante aerofotografico del Pole-
sine” della dottoressa Sandra Bedetti.
Studiosa di archeologia classica e medievale
del territorio polesano, compreso Cavazere,
Sandra Bedetti ha al suo attivo numerose
pubblicazioni sull’argomento, in collabora-
zione con le Soprintendenze ai beni archeo-
logici di Padova e di Venezia, ed è consulente
del museo archeologico di Adria e del museo
dei grandi fiumi di Rovigo.
La dottoressa Bedetti presenterà un impor-
tante lavoro, ossia un atlante aerofotografico

del Polesine, che si può definire una sorta di
“radiografia” di quello che fu il territorio
polesano nel corso dei secoli, dimostrando
come anche il territorio cavarzerano abbia
una lunga storia, fatta di laboriosità e di
ricchezza culturale.
La lezione inaugurale si tiene domani, nella
sala convegni di Palazzo Danielato, alle
10.30, e sarà la prima di un ricco calendario
di lezioni che si articolerà da ottobre a
m a g g i o.
Come di consueto, le lezioni si terranno nei
pomeriggi del martedì e del venerdì alle
15.30 e si divideranno in aree tematiche.
Diversificati i percorsi formativi offerti dal-
l’Università popolare, che spaziano da ar-

cheologia e storia a storia dell’arte, da musi-
ca a filosofia e religione, senza tralasciare
letteratura, medicina e psicologia e tradizio-
ni popolari.
Verranno, inoltre, affrontati percorsi relativi
a informazione e comunicazione, storia del
cinema e scienza con un totale di cinquanta
lezioni, quattro visite guidate e centotrenta-
sei ore complessive.
La prima uscita sarà nella giornata di merco-
ledì 23 ottobre per una gita turistico-cultura-
le al castello di Soave, gli studenti andranno
poi a Ferrara il 27 novembre, a Venezia il 26
marzo e infine a Pavia e Monza il 17 e 18
m a g g i o.

N. S.

ADRIA - “A Salinas ogni giorno
è il giorno della donna: in mez-
zo alle Ande alla scoperta di un
modello di sviluppo economico
al femminile”.
E’ questo il tema al centro del-
l’incontro in programma mar-
tedì prossimo alle 21 nella sala
riunioni della parrocchia di
Carbonara aperto a tutta la cit-
tà.
Ospite della serata Luz Angelica
Milan Masabanda, rappresen-
tante dei centri femminili di
Salinas in Ecuador. L’i n i z i at i va
è promossa dal circolo Acli di
Carbonara, dall’a s so c i az i on e
Una sola terra per il mercato
equo solidale e da Adriagas -
Gruppo di acquisto solidale di
Carbonara.
Salinas è un progetto di coope-
razione internazionale ispirata
allo sviluppo del mercato equo-
solidale, che porta avanti la lot-
ta alla povertà nelle zone rurali
del villaggio di Salinas de Gua-
randa, in Ecuador; è un’orga -
nizzazione nata oltre trent’anni
fa dall’attività del padre salesia-
no Antonio Polo in tale villaggio
della cordigliera delle Ande, e

che ha sviluppato numerosissi-
me attività sociali ed economi-
che rivolte al miglioramento
delle condizioni di vita della
popolazione locale.
In questi anni sono state avviate
produzioni agroalimentari e ar-
tigianali che hanno trovato spa-
zio sia sul mercato locale per
quanto riguarda formaggi e sa-
lumi, che su quello internazio-
nale dove, attraverso il com-
mercio equo e solidale, sono
venduti oli essenziali, funghi
secchi, torroni, tisane, prodotti
in lana, cestini in paglia.
In particolare, nei centri fem-
minili di Salinas viene offerta
un’opportunità lavorativa a
donne altrimenti escluse dal
mercato lavorativo. L’impegno
e l’esperienza nel realizzare pre-
gevoli prodotti artigianali per-
mette loro di esprimere creati-
vità e libertà al di fuori delle
mura domestiche, garantisce
un apporto economico alla fa-
miglia, e soprattutto offre mo-
menti d’incontro e di confronto
tra donne, in un ambiente ru-
rale dove il loro ruolo non è
va l o r i z z at o.

Nicola Raboni, a sinistra, mentre consegna
la targa ricordo a Emilio Mionetto

Il municipio di Cavarzere


