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IN CONSIGLIO PROVINCIALE Riccardo Tosello e Michael Valerio: “Siamo riusciti a dar voce alle associazioni locali”

Caccia, scongiurata l’unione
L’ambito territoriale di Chioggia e Cavarzere resta diviso dall’area centrale del Veneziano

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nella mat-
tinata di lunedì in Consi-
glio provinciale a Venezia
si è discussa, tra le altre
questioni, la mozione,
presentata dalla mino-
ranza, che proponeva l’u-
nione dell’ambito territo-
riale di caccia di Chioggia
e Cavarzere con quello
dell’area centrale della
provincia di Venezia.
Una proposta che vedeva
contrarie le associazioni
di cacciatori locali, le qua-
li si sono rivolte ai due
consiglieri provinciali
rappresentanti del terri-
torio di Cavarzere e Cona,
Riccardo Tosello e Mi-
chael Valerio, che espri-
mono soddisfazione per
la mancata unione dei
due ambiti.
“Negli anni Ottanta – così
i due consiglieri provin-

ciali – i cavarzerani con
l’hobby della caccia si
spostavano a Lison perché
a Cavarzere non esisteva
un territorio di caccia.
Successivamente, con il
Piano faunistico, sono

stati creati gli ambiti ter-
ritoriali di caccia, tra i
quali il numero quattro,
comune ai territori di
Chioggia, Cavarzere e Co-
na. Grazie all’i m pe g n o
delle associazioni di cac-

CAVARZERE Questa sera

Momento di condivisione
per i giovani del Vicariato

Ilaria Sivieri con Renzo Banzato

ADRIA - LIBRO Intervista all’autore de “L’ultimo dei Chiaramonte”

Cesare Lorefice, vincitore del premio speciale “Francesco Bocchi”:
“Il Medievo continua ad affascinare tra epica e avventura”

CAVARZERE L’assessore Fontolan: “Una nostra giovane valorizza l’opera di un nostro artista”

Ilaria Sivieri consegue la laurea magistrale, a pieni voti e con la lode,
con una tesi dedicata all’oratorio “Va ’! Scolpisci!” del maestro Banzato

CAVARZERE – I giovani del Vicariato di Cavarze-
re si ritrovano stasera per trascorrere un mo-
mento di condivisione e allegria.
Il posto scelto per l’evento è uno dei luoghi
d’incontro preferiti dai giovani cavarzerani,
ossia la Distilleria, piadineria music bar in via
Cavour. L’iniziativa è promossa dalla comunità
giovanile del Vicariato di Cavarzere e si realizza
in questo anno particolarmente significativo
per la città, dedicato a san Mauro, patrono di
Cavarzere. Molte sono le sorprese che gli orga-
nizzatori stanno preparando e la serata sarà resa
ancor più coinvolgente grazie a un concerto di
musica gospel e blues dei White Voices.

N. S.

Riccardo Tosello

Luigi Ingegneri

ADRIA - “L’ultimo dei Chiaramonte” è
l’ultima fatica letteraria di Cesare Lore-
fice, in questo periodo impegnato a
scrivere poesie.
Il sottotitolo è un assag-
gio del libro: “Potere e
passioni nella Sicilia
m ed i e va l e ” r a c co n t at i
in 127 pagine arricchite
di belle immagini a co-
lori e con la genealogia
della famiglia. Lorefice
è fresco vincitore del
premio speciale “Fran -
cesco Bocchi” nell’am -
bito del concorso lette-
rario internazionale
“Locanda del Doge”.
E’ nativo di Mazara e
cresciuto a Modica in
provincia di Ragusa,
ma vive ad Adria da 40
anni dove esercita la professione di
medico chirurgo di otorinolaringoiatra;
al suo attivo già diverse pubblicazioni di
saggistica, poesia e narrativa che gli
hanno consentito di vincere diversi pre-

mi.
Perché un libro sul Medievo?
“Perché – risponde - è un periodo che
attira ed affascina intere generazioni.
Chi non ricorda i castelli con le loro
mura merlate, i cavalieri con le loro

armature, i duelli ed i
tornei, le grandi batta-
glie terrestri e navali, i
draghi e gli unicorni, i
maghi e le fate, le da-
me, le damigelle e i me-
nestrelli, le crociate, le
lotte per le investiture,
Guelfi e Ghibellini, i pa-
pi, l’oltraggio di Ana-
gni, gli antipapi e le
scomuniche, Matilde di
Canossa, i re e gli impe-
ratori; poi vi erano gli
assassinii, i veleni, le
i m b o s c at e ”.
Quindi il Medioevo
conserva il fascino

dell’avventura e delle vicende epi-
che?
“Certamente, basti pensare alla ‘Divina
Co m m e d i a ’, al ‘Decamerone’, o a Carlo
Magno e ai Paladini di Francia e, più

avanti, all’ ‘Orlando Furioso’, o alla
‘Gerusalemme Liberata’, sino ad Artù e
i Cavalieri della Tavola Rotonda, Iva-
nhoe, Robin Hood, o alla saga del
‘Signore degli Anelli’ o di ‘Harry Potter’.
Per non parlare dei relativi film”.
La sua storia è ambientata in Sici-
lia...
“Perché del Medioevo siciliano si sa
poco ed il mio libro ha tentato di
colmare questa lacuna, narrando delle
vicende che partono dalla Sicilia per
diramarsi nel resto d’Italia, tra le repub-
bliche marinare ed i liberi comuni,
passando per il regno di Napoli e il
Papato, prima di approdare in Europa
tra le corti di Francia, Spagna, Germa-
nia e Ungheria, a contatto con dinastie
conosciute sui libri di storia”.
Un’epoca per molti aspetti inquie-
tante?
“Ma non fu solo questo, basti pensare a
Dante, Giotto, San Francesco, Federico
II, Flavio Gioia, Marco Polo, Colombo,
Gutenberg, le grandi cattedrali e tanto
altro”.
Lorefice, che cos’è e come intende lei
il romanzo?
“Il mio non è proprio un romanzo, bensì

una storia romanzata che ho tentato di
ricostruire con dei dialoghi inventati
ma verosimili, sullo sfondo di fatti
storici reali, tra persone esistite real-
mente e vicende accadute. Per me il
romanzo è un mosaico, o meglio un
puzzle i cui frammenti vanno uniti
l’uno all’altro con precisione puntiglio-
sa; questa operazione di scelta è esal-
tante perché ti costringe a vincere le
difficoltà. La bellezza dello scrivere sta
nel centrare il mezzo espressivo metten-
do i diversi tasselli nel posto giusto: ed
io spero di esservi riuscito”.

La copertina del libro

CAVARZERE – “Una nostra giovane si
è brillantemente laureata con un la-
voro che valorizza un’opera di un
nostro artista, oggi è veramente un
gran bel giorno per la cultura del
nostro paese”. Esordisce così l’asses -
sore alla cultura di Cavarzere Paolo
Fontolan dando alla stampa l’annun -
cio della laurea magistrale, a pieni
voti e con la lode, di Ilaria Sivieri, con
una tesi dedicata all’oratorio “Va ’!
Scolpisci!” del maestro Renzo Banza-
t o.
La dottoressa Sivieri si è laureata, il 23
ottobre, in filologia moderna alla
facoltà di lettere di Padova avendo
come relatore il professor Antonio
Lovato. “La tesi – spiega Fontolan –
verte sull’analisi testuale e musicale

dell’opera dedicata al Crocifisso di
Cavarzere, è di notevole consistenza e
si articola in cinque sezioni dedicate
rispettivamente al profilo storico del-
l’oratorio dalle sue origini al Novecen-
to, al Crocifisso di Cavarzere, al profi-
lo biografico e alla produzione del-
l’autore, ai criteri di analisi e alla
struttura formale dell’oratorio in esa-
me e a una dettagliata analisi testuale
e musicale dell’opera stessa. Al termi-
ne della presentazione del proprio
lavoro, la dottoressa Sivieri ha ricevu-
to le congratulazioni e i complimenti
da parte della commissione esamina-
trice, la quale ha espresso il proprio
compiacimento, oltre che per l’eleva -
to grado di preparazione dimostrato,
anche per l’esposizione, che si è rive-

lata assai precisa, circostanziata e nel
contempo particolarmente appassio-
nata e coinvolgente, tanto da asse-
gnare il massimo dei voti e la lode”.
L’assessore informa che ogni mem-
bro della commissione ha ricevuto
l’incisione dell’oratorio, mentre una
copia dell’opera è stata richiesta dal
relatore per essere inserita nell’archi -
vio del dipartimento di Storia dell’ar -
te e della musica dell’ateneo patavi-
n o.
“Subito dopo la proclamazione – con -
clude Fontolan – uno dei primi a
felicitarsi con Ilaria Sivieri è stato
proprio il maestro Renzo Banzato, il
quale non ha potuto fare a meno di
osservare un dato davvero felice e
significativo, ossia la coincidenza del-

la data del conseguimento della lau-
rea con il secondo anniversario della
solenne processione, che si svolge
ogni 25 anni, della venerata immagi-
ne del Crocifisso di San Mauro attra-
verso le vie della città. Un evento che
il 23 ottobre del 2011 fu seguito da
migliaia di fedeli provenienti, oltre
che da Cavarzere, anche da molte
città limitrofe”.

N. S.

ciatori a livello locale, la
zona oggi è ricca di produ-
zione autoctona e giusta-
mente è stata preservata
la sua integrità”.
I due consiglieri provin-
ciali precisano poi che
l’ambito tre e l’am b it o
quattro risultano non es-
sere confinanti e quindi
la loro unione, anche per
questo motivo, non sa-
rebbe stata appropriata.
“Siamo riusciti a dar voce
alle associazioni locali –
continuano Valerio e To-
sello – scongiurando l’u-
nione e prevedendo inve-
ce che l’ambito tre possa
allargare il proprio terri-
torio negli ambiti a ter-
mine, invitandolo allo
stesso tempo a verificare
il flusso di cacciatori che
vengono da fuori e si reca-
no a cacciare in tale ambi-
to. Grazie al continuo la-
voro di squadra, si riesco-

no a ottenere risultati uti-
li per il territorio e questo

è il dovere primario di
ogni amministratore”.

Michael Valerio

Cesare Lorefice


