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ADRIA - SAN VIGILIO Larga partecipazione di fedeli

Ieri la Giornata del ringraziamento con gli scout,
l’alzabandiera e la benedizione delle macchine agricole

CAVARZERE La consigliere: “Si è impedito di discutere la mozione che lo riguardava”

Caso Garbin, Clara Padoan (Lega Nord) va all’a t t a cco :
“Ancora una volta la maggioranza ha deciso di tutelarlo”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo la
presentazione della mo-
zione, che ne chiedeva
le dimissioni, da parte
della minoranza e il riti-
ro di questa nel corso
del l’ult ima
seduta del
Cons iglio
c om un al e,
si torna a
parlare del
c a s o  d e l
co ns igl ie re
R o  m a  n o
A n  g e  l o
Garbin.
Come or-
mai è noto,
la questio-
ne riguar-
da le  di-
chi arazi oni
del consi-
gliere ex
Sel su Face-
book relati-
ve a Dolo-
res Valan-
dro. Faccenda che, se-
condo quanto detto dal-
l’interessato in confe-
renza stampa, starebbe
ormai per concludersi
definitivamente con un
imminente incontro
pacificatore tra Garbin e
Va l a n d r o.
A pensarla in maniera
del tutto opposta è Clara
Padoan, consigliere co-
munale della Lega
Nord, la quale ha più
volte dimostrato il pro-
prio disappunto per co-
me, a suo dire, lo stesso
Garbin e anche l’ammi -
nistrazione comunale
avrebbero affrontato la
questione.
“Ancora una volta – così
Padoan – l’amministra -
zione Tommasi ha deci-

so di tutelare il consi-
gliere Garbin, facendo
quadrato e impedendo
di discutere, se non alle
3 di mattina, della mo-
zione che lo riguardava,
in cui le minoranze
chiedevano le sue di-

m i  s s  i o-
ni”.
S e c  o n d o
l’esponen -
te leghista
tale com-
p o r t a-
mento sa-
rebbe un
“ c h  i a  r o
s e g na l  e  ”
d i  c o m e
l ’ a r  g o-
mento sia
fonte di
“forte im-
barazzo e
ve rg o g na ”
p e r  l a
m a g g i o-
ranza.
“La stessa
m a g g i o-

ranza – prosegue Pa-
doan – non ha potuto
sottrarsi a difendere il
Garbin perché, se così
non fosse stato, proba-
bilmente egli sarebbe
meno fedele alla mag-
gioranza e, visti i tempi
che corrono in casa Par-
tito democratico, è me-
glio tenere stretta la pol-
trona”.
La rappresentante del
Carroccio conclude il
suo intervento facendo
chiaramente intendere
che per lei la vicenda è
tutt’altro che conclusa.
“Questa volta il passo
falso è stato notevole -
chiosa Padoan - e non si
mancherà di farlo nota-
re con forza. Si aprono le
danze”.

BOTTRIGHE Per ricordare persone e avvenimenti della storia del paese

“Gruppo del senso civico”, ecco l’associazione culturale
E’ la nuova idea lanciata da Roberto Marangoni

PETTORAZZA Il 90enne era molto conosciuto. I funerali domani a Papafava

Si è spento Antonio Littamè, ex deportato

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

La benedizione delle macchine agricole

Antonio Littamè

BOTTRIGHE –
“ A f  f  i n  c h  é
m  e  m  o r  i  a  ,
tradizioni e
cultura locali
non vadano
disperse mi è
sorta l’idea di
creare a Bot-

trighe un gruppo che definisco del senso
civico”.
L’annuncio arriva da Roberto Marangoni
nome storico dei Bontemponi e molto atti-
vo per attività di volontariato. Marangoni
precisa subito di che cosa si tratta. “Nulla di

politico e lo preciso, totalmente lontano da
ciò, ma molto di culturale – fa presente -
L’idea è proprio quella di arrivare alla nasci-
ta di una sorta di comitato locale per la
salvaguardia di patrimonio, storia, cultura
e personaggi che hanno contribuito alla
crescita del nostro paese. Ci sono luoghi,
spazi e vie di Bottrighe che meriterebbero di
essere intitolati a quanti hanno dato il loro
supporto e la loro partecipazione allo svi-
luppo di questa terra, per cui penso meriti-
no massimo rispetto e considerazione da
noi concittadini, affinché non vadano. Da
un po’ di tempo ne sto parlando con alcune
persone di Bottrighe perché a mio avviso

sensibili e vicine a questo pensiero, ed in ciò
ho trovato riscontro e disponibilità per
giungere a questo obiettivo, ne ho parlato
anche con il sindaco Massimo Barbujani”.
Quindi, anticipa qualche iniziativa. “Tem -
po fa avevo lanciato la proposta per una via
da dedicare ai lavoratori dello zuccherificio,
quanti ne sono passati per questo stabili-
mento di cui oggi rimangono unica traccia
i due grandi silos zucchero, che diede un
pane a migliaia di persone, fissi, avventizi
e studenti. Ed ancora l’imprenditore Gino
Longhini, titolare di numerosi cinema e
teatri, che portò a Bottrighe nomi che soli-
tamente arrivavano nelle grandi città. Ma

anche dedicare qualcosa a qualcuno di vi-
vente, sulla falsariga di ciò che avviene
annualmente a Jesolo dove si dedicano par-
ti del lungomare a personaggi viventi del
mondo dello spettacolo e sportivo”.
Marangoni spiega che intende muoversi in
sintonia con l’amministrazione, anzi “l’i-
dea è proprio quella di costituire un gruppo
di lavoro, portavoce di queste iniziative, che
diventi il tramite con l’amministrazione
comunale e chiaramente, coinvolgere in
questo anche Nicola Gennari, consigliere
comunale delegato del sindaco per Bottri-
ghe”.

L. I.

Si canta l'Inno di Mameli

Roberto Marangoni

PETTORAZZA GIRMANI - Un perso-
naggio storico di Pettorazza se n’è
a n d at o.
La comunità in riva all'Adige piange il
compaesano Antonio Littamè, 90enne
che, dopo una malattia ha lasciato la
sua famiglia, passando a miglior vi-
ta.

Littamè era una figura molto cono-
sciuta nel mondo dell’agricoltura, es-
sendo stato un imprenditore agricolo
affermato nella zona di Pettorazza.
Nella sua vita ha vissuto i tempi duri
della seconda guerra mondiale e della
prigionia in Germania.
A tal riguardo, il 25 giugno 2011 Anto-

nio Littamè aveva ricevuto dal Prefetto
e dal sindaco di Rovigo l’attestato di
benemerenza con la dicitura “Deporta -
ti e internati nei campi di lavoro
tedeschi” anno 1943-1945.
I funerali si svolgeranno nella giornata
di domani alle 14.30 nella chiesa del
Santuario di Pettorazza Papafava.

Clara Padoan

ADRIA – Giornata del ringrazia-
mento ieri nella parrocchia di San
Vigilio con la messa solenne, l’al -
zabandiera, la benedizione dei
mezzi agricoli e il pranzo comuni-
tario. Il tutto con la presenza
straordinari degli scout Adria 2.
Chiesa completamente gremita e
tantissimi bambini per assistere
alla messa celebrata da don Fabio
Finotello circondato, nell’ambone,
dai chierichetti e dalle diverse
squadriglie scout nel loro caratteri-
stico abbigliamento da esploratori.
Presente il consigliere Franco Ba-
ruffa con la fascia tricolore in rap-
presentanza dell’amministrazione
comunale, in prima fila accanto ai
genitori del sacerdote, sul finale si
è aggiunto anche don Luca Borgna
per sottolineare la stretta collabo-
razione con la Cattedrale.
Momento più suggestivo quando
all’omelia don Fabio ha invitato
l’assemblea “alla riflessione in as-
soluto silenzio affinché ciascuno di
noi possa ringraziare il Signore dal
profondo del cuore. E si ringrazia

non solo per le cose belle – ha
sottolineato – ma anche per le pro-
ve perché aiutano a crescere e ma-
turare e per conquistare una gioia
più grande, come si scala la mon-
tagna con fatica per poi gustarsi la
bellezza della vetta”.
All’offertorio sono stati consegnate
alcune ceste di beni alimentari af-
fidati alla Caritas per la distribuzio-
ne alle per-
sone più bi-
s  o  g  n o  s  e  ,
inoltre alcu-
ni produtto-
ri agricoli
hanno do-
nato i frutti
della terra.
Dopo il rito
r  e l  ig  io  so,
a c c o m p a-
gnato con
g i o i a  d a i
canti del co-
ro parroc-
chiale, la
m an if es ta-

zione è proseguita sul sagrato con
l’alzabandiera da parte delle ragaz-
ze della squadriglia delle aquile,
cui ha fatto seguito la benedizione
delle macchine agricole, di un
gruppo di piccoli ciclisti e di altri
a u t o ve i c o l i .
Inoltre, è stata consegnata una pic-
cola effige benedetta con l’imma -
gine di Papa Francesco. La festa è

poi proseguita
nella scuola
materna con il
pranzo comu-
nitario e nel
p  om e  r i  g  gi  o
a l c u n i  m o-
menti ricrea-
tivi e giochi
per bambini e
ragazzi. Do-
menica pros-
sima è in pro-
gramma la fe-
sta degli an-
ziani.

L. I.
Il dono dei frutti della terra


