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CAVARZERE Luca Ricci: “Non si mettano fini politici nella questione, sarebbe solo una strumentalizzazione”

“Caso Garbin, la Lega ne stia fuori”
Il portavoce di Dolores Valandro interviene dopo le dichiarazioni di Clara Padoan

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo la
recente uscita sulla
stampa relativa al caso
Garbin da parte di Clara
Padoan, consigliere co-
munale della Lega
Nord, non si è fatto at-
tendere un intervento
del portavoce di Dolores
Valandro, Luca Ricci.
“La Lega ne stia fuori –
esordisce – perché que-
sta, come abbiamo più
volte evidenziato, è una
vicenda del tutto privata
tra Garbin e Dolores Va-
landro, che si sta ormai
avviando alla sua con-
clusione in modo del
tutto riservato”.
Ricci era già intervenu-
to in passato sulla stam-
pa, precisando la volon-
tà da parte di Dolores
Valandro di non sporge-
re querela nei confronti
del consigliere ex Sel di
Cavarzere. Inoltre, poco
meno di un mese fa, era
stato a Cavarzere per te-
nere una conferenza
stampa congiunta con
Romano Angelo Gar-
bin, al termine della se-
duta del Consiglio co-

munale in cui si doveva
discutere della mozione
sul caso, presentata dal-
la minoranza e poi riti-
r at a .
“Non si mettano fini
politici nella questione –
prosegue Ricci – perché
sarebbe solo una stru-
mentalizzazione mon-
tata ad arte per tenere
alta l’attenzione su que-
sto caso. Non sono affa-
ri loro, lascino che il
consigliere Garbin ri-
prenda una vita serena
e, se la signora Padoan
vuole davvero il bene
della sua città, si occupi
dei problemi reali, di
cose che stanno più a

cuore ai cittadini di Ca-
va r z e r e ”.
Luca Ricci ha infine ri-
badito la volontà, da
parte di Dolores Valan-
dro, di concludere la vi-
cenda in modo privato e
bonario con Garbin. Tra
i due potrebbe essere or-
mai vicino un incontro
in cui il consigliere ca-
varzerano intende porle
personalmente le pro-
prie scuse. Un incontro
che, nelle intenzioni di
Garbin ma anche del
portavoce di Dolores Va-
landro, dovrebbe avere
la funzione di porre in-
sindacabilmente la pa-
rola fine alla vicenda.

CAVARZERE Il Gruppo cinofilo

“Gli Angeli” hanno ottenuto cinque
nuovi brevetti nazionali di soccorso

ADRIA Organismi presieduti dal parroco don Virgilio Poletto

Eletti i consigli pastorale e degli affari economici
nelle due parrocchie di Ca’ Emo e Fasana

BOTTRIGHE L’evento musicale del coro è in programma venerdì 22 novembre

Il Polifonico torna a festeggiare Santa Cecilia dopo mezzo secolo

Il portavoce di Dolores
Valandro Luca Ricci

CAVARZERE –Il Gruppo ci-
nofilo da soccorso “Gli An-
geli” di Cavarzere ha otte-
nuto un nuovo successo.
È stata una giornata di
importanti prove e grandi
soddisfazioni per il grup-
po di Cavarzere che, dopo
un esame operativo di ri-
cerca in superficie, ha
portato a casa ben cinque
nuovi brevetti nazionali
di soccorso.
Le unità cinofile Franco
Danieli e Hiro (pastore te-
desco), Daria Turatti e Piuma (barbonci-
no), Maria Lorenzetti e Inghel (pastore
tedesco), Giovanni Bernardinello e Tara
(border collie), Paolo Giraldi e Otis (golden
retriver) hanno brillantemente superato le
due prove di ricerca e obbedienza.
Si sono così aggiunte alle altre cinque
unità operative, portando a quota dieci i
binomi del gruppo brevettati. L’esame è
stato superato anche dall’unità cinofila
Gloria Caroli e Galahad appartenenti a un
gruppo esterno.
I giudici Enci Daniele Ceschia e Stefano

Codemo hanno valutato la prova facendo
superare ai binomi numerose difficoltà
che si possono normalmente trovare nella
ricerca di un disperso. Il Gruppo cinofilo
sportivo di Cavarzere ha messo a disposi-
zione il campo di via Canale per la parte
relativa all’obbedienza e palestra.
Il direttore di campo Mauro Zagato ed il
presidente del gruppo Franco Danieli sono
molto soddisfatti dell’esito della prova e si
aspettano grandi risultati anche per il
prossimo anno.

N. S.

Il Gruppo cinofilo di Cavarzere

Clara Padoan, consigliere
comunale della Lega Nord

CA’ EMO / FASANA – Sono state completate le operazio-
ni di voto e scrutinio per l’elezione del consiglio
pastorale e di quello degli affari economici nelle parroc-
chie di Ca’ Emo e Fasana, quest’ultima insieme a Botti
Barbarighe. Questi gli eletti in ciascun organismo dove
presidente è in tutti e quattro il parroco don Virgilio
P o l e t t o.
Il consiglio pastorale di Ca’ Emo: Gildo Benetti, Letizia
Benetti, Valeria Bondioli, Rachele Bregolin, Marco
Cavicchio, Moira Crivellari, Bruno Franchin, Federico
Lionello, Mariangela Lionello, Nicola Lionello, Rinaldo
Lionello, Attilio Mosca, Sara Mosca, Simonetta Mosca,
Giosuè Paggioro, Cristina Portesan, Sabrina Rizzo, Diva
Sadocco, Lorella Santella, Alfredo Scaranello, Stefania
Soldà, Alessandro Suman e Rosalia Tomasi.
Il consiglio degli affari economici di Ca’ Emo: Renzo

Lazzarin, Rinaldo Lionello, Sara Mosca, Giosuè Paggio-
ro, Stefania Soldà.
Il consiglio pastorale di Fasana – Botti Barbarighe:
Samuele Andreotto, Michela Bagatin, Giorgio Bergo,
Lorena Bordin, Ugo Cassetta, Antonio Crepaldi, Anto-
nella De Marchi, Loretta Destro, Luigi Fornaro, Andrea
Gherbin, Lino Giacomello, Giacomina Girardi, Doriano
Guidi, Sandra Marangoni, Beppino Moda, Sara Moda,
Roberta Pivaro.
Il consiglio degli affari economici di Fasana - Botti
Barbarighe: Iginio Destro, Claudio Favaron, Andrea
Gherbin, Lino Giacomello, Luigi Greggio e Beppino
Moda.
Nella prima riunione sarà eletto il vicepresidente in
ciascun organismo. Il consiglio pastorale e quello degli
affari economici coadiuvano il parroco nell’at t i v i t à

pastorale e nella gestione amministrativa della parroc-
chia, suggeriscono proposte e iniziative oltre a parteci-
pare direttamente all’organizzazione di alcune attività
sempre in linea con il programma pastorale indicato
dal sacerdote e in base alle indicazioni che il vescovo
rende note ogni anno all’inizio delle attività pastorali.

L. I.

Don Virgilio Poletto

BOTTRIGHE - Sino a metà
degli anni ’50, la festa di
Santa Cecila, patrona della
musica e del canto, era una
tradizione consolidata a
Bottrighe, grazie all’inizia -
tiva della banda musicale le
cui origini risalgono al
1 8 6 7.
Il prestigioso complesso fi-
larmonico di Bottrighe,
nella sua lunga storia, fu
tra le bande più qualificate
di quei tempi, raggiungen-
do addirittura un secondo e
terzo premio nazionale nei
concorsi di Bologna e Ferra-
ra.
Chiusa la banda, anche la tradizione della
festa di Santa Cecilia andò affievolendosi,
sino a sparire. Il coro polifonico parrocchia-
le, invece, le cui tracce si trovano verso la
fine del 1958 su input dell’allora vicario
parrocchiale don Luigi Palmieri, anche se i
più anziani ricordano addirittura di una

precedente formazione corale in parroc-
chia, ha intenzione di riprendere questa
antica tradizione.
Così per venerdì 22 novembre, festa di Santa
Cecilia, il polifonico ha organizzato un mo-
mento di ritrovo alle 18 nella chiesa parroc-
chiale per una messa solenne cantata di

ringraziamento e ricordo dei coristi defun-
ti.
Al termine, verso le 19,30, nel salone della
scuola materna ci sarà un momento convi-
viale con la consegna di una targa “ad
honorem” agli ex componenti.
“Occasione - affermano il parroco don An-

tonio Cappato e la direttrice
Carla Bizzaro - che ci darà l’oc -
casione di trascorrere insieme
un paio d’ore e di ringraziare
del servizio generosamente
prestato soprattutto i coristi
che per significativi impedi-
menti non sono più riusciti a
farne parte”.
L’attività musicale a Bottrighe
è assai radicata, infatti sono
molto attivi i due cori femmi-
nili “Eco del Fiume” e “Pli -
nius”, il piccolo coro “San
Francesco”, il gruppo folklori-
stico “Bontemponi & Simpati-
ca Compagnia”, due comples-
si di musica rock e diversi mu-

sicisti e cantanti impegnati in vari ambiti.
“Con la ripresa di questa tradizione interes-
sante – osserva Roberto Marangoni - potreb-
be nascere in futuro l’idea di allargarla e
creare un appuntamento annuale straordi-
nario per riunirli tutti insieme”.

L. I.

Il Coro polifonico San Francesco di Bottrighe


