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LA NOMINA Riconoscimento per l’esponente azzurro cavarzerano in Consiglio provinciale

Riccardo Tosello capogruppo di Forza Italia
Il cavarzerano: “Ringrazio i miei colleghi di gruppo per la stima e la fiducia”

LE INIZIATIVE PER IL NATALE Tornano in città gli appuntamenti per grandi e bambini

Animazione e mercatini oggi e domani

CONA Il programma di domani

Il Gruppo dei volontari della Protezione
civile comunale di Cona celebra
i suoi primi dieci anni di attività

QUESTA SERA Protagonista il coro “Different” di Taglio di Po

Concerto gospel nella chiesa di Ca’ Briani

L’APPUNTAMENTO Traccerà un bilancio

Pier Luigi Parisotto (capogruppo Pdl)
alla trasmissione di Radio International
“Domenica a casa vostra” dalle 10 alle 12

CONA – Il Gruppo dei volon-
tari della Protezione civile
comunale di Cona celebra
proprio in questi giorni i suoi
primi dieci anni di attività.
Questo importante traguar-
do si festeggia nella giornata
di domani, a Pegolotte, con
diversi appuntamenti che si
svolgono in mattinata. La
giornata di celebrazioni ini-
zia alle 10 con la santa messa
nella chiesa di Pegolotte, al-
la quale sono state invitate a
partecipare le autorità citta-
dine, civili e militari.
Alle 11 è previsto un momen-

to di saluto da parte delle
autorità presenti e successi-
vamente – intorno alle 11.20
– si potrà visitare la sede ope-
rativa della Protezione civile
comunale di Cona. Infine,
alle 11.30 verrà inaugurata la
mostra fotografica dedicata
ai dieci anni di attività della
Protezione civile a Cona,
protagonista in questi anni
di molti significativi inter-
venti in tutta Italia.
La mattinata di festa si con-
cluderà con un aperitivo per
tutti i presenti.
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CAVARZERE – L’atmosfera natalizia arri-
va nella serata di oggi, nella chiesa di Ca’
Briani che ospiterà un concerto gospel.
L’iniziativa è organizzata dall’a s s e s s o r at o
alla cultura di Cavarzere con la collabora-
zione dell’Unità pastorale di San Mauro,
Ca’ Briani e Passetto e del gruppo parroc-
chiale di Ca’ Briani, sempre impegnato
con grande entusiasmo in attività di ani-
mazione destinate a tutta la comunità.
Protagonista della serata sarà il coro “Dif -
ferent Gospel” di Taglio di Po, diretto da
Andrea Ferro. Il “Different Gospel” nasce
nel febbraio del 2000, con il nome di Coro
polifonico Tagliolese, per volontà di un
gruppo di amici accomunati da due gran-
di passioni: quella per il canto e dello

stare insieme in compagnia.
Da allora il coro si è imposto come una
nuova realtà musicale nell’ambito del
comune di Taglio di Po, comune già di per
sé ricco di iniziative, con tre cori e una
banda. Il punto fondamentale che ha
permesso al “Different Gospel” di emer-
gere è stata la scelta di dedicarsi allo
studio e all’interpretazione della musica
gospel e spiritual e in particolare ai “clas -
sici” della tradizione.
Di qui anche la scelta di aggiungere alla
denominazione iniziale la specificazione
gospel ensemble. Dopo i primi concerti
in ambito locale il coro, iscrittosi all’As -
sociazione per lo sviluppo delle attività
corali del Veneto nel 2002, ha cominciato

a girare il Nord Italia, ottenendo sempre
tanti apprezzamenti e applausi. Da ricor-
dare la partecipazione, nel luglio 2006,
alla “Notte Bianca 2006” di Padova, dove
ha avuto modo di esibirsi e confrontarsi
con altri gruppi gospel di tutta Italia.
Nel marzo del 2004 ha inaugurato con
successo a Taglio di Po la prima edizione
di “The Gospel’s Spirit”, una rassegna di
musica gospel e spiritual che è diventata
punto di riferimento dell’attività orga-
nizzativa dal coro e che ha visto, nelle
varie edizioni, la partecipazione di grup-
pi gospel di diverse regioni. L’appunta -
mento con il “Different Gospel” è per
stasera alle 21, l’ingresso è libero.

N. S.

CAVARZERE – Dopo il successo del primo
fine settimana di iniziative dedicate al
Natale, tornano in città una serie di
appuntamenti per grandi e bambini, che
animeranno nelle giornate di oggi e do-
mani il centro di Cavarzere.
I vari appuntamenti sono promossi dal-
l’amministrazione comunale di Cavarze-
re e dalla Pro loco, in collaborazione con

molte altre associazioni cavarzerane che
aderiscono all’i n i z i at i va .
Nel pomeriggio di oggi, è presente nel
Villaggio di Babbo Natale, allestito nella
piazza del municipio, l’associazione Atti-
vaidea che, grazie al sostegno dell’Av i s
comunale di Cavarzere e Cona, promuove
diverse animazioni rivolte ai più piccoli.
Insieme ai giovani di Attivaidea, ci sa-

ranno anche Ellen la trucca bimbi e la Pro
loco, che offrirà a tutti cioccolata calda e
dolcetti.
Anche nel pomeriggio di domani si respi-
rerà aria di festa, verrà allestito un mer-
catino dalle associazioni e dalle scuole
con oggettistica realizzata dagli alunni e
dalle loro famiglie, a beneficio delle me-
desime scuole. A contorno di ciò, saran-

no presenti anche le bancarelle dell’or -
mai consolidato mercatino “L’arte e l’an -
tico”.
Inoltre, il pomeriggio sarà allietato dalla
musica della Banda musicale cittadina e,
come sempre, non mancheranno cara-
melle e dolcetti per tutti i bambini pre-
senti.

N. S.

MUSICA Domani in anteprima un’anticipazione con un’esibizione prova generale

La “Dis-okkupati band” è pronta al debutto
CAVARZERE – La “Dis-okkupati band” è frut-
to di un progetto per riunire musicisti, tecni-
ci, persone che mettano a disposizione strut-
ture per ospitare la band in concerto.
Tale percorso è stato ideato da Simone Berti-
paglia, musicista cavarzerano ora residente
ad Adria, che trovandosi disoccupato ha deci-
so qualche mese fa di rimboccarsi le maniche
per creare un nuovo sbocco lavorativo, per sé e

per chi si trova in una situazione simile.
Nel corso dei mesi scorsi, le pagine web della
band e il profilo Facebook del suo ideatore sono
letteralmente state sommerse dalle candida-
ture da parte di musicisti che volevano far
parte del progetto.
Dopo mesi di selezioni e lavoro, fatti di prove
e riunioni, la “Dis-okkupati band” è ormai
pronta al suo esordio ufficiale. Prima di cal-

care i palcoscenici del Veneto e non solo, la
band vuole offrire in anteprima un’anticipa -
zione dei frutti del proprio lavoro ai suoi tanti
sostenitori.
Lo farà nel pomeriggio di domani, che sarà
dedicato alle prove generali.
“Con questa anticipazione, prima delle esibi-
zioni live della band – così Bertipaglia – vo -
gliamo condividere con i nostri amici un’al -

tra tappa fondamentale del progetto, facendo
un’ora di concerto in anteprima”.
L’atteso appuntamento si svolge domani, a
partire dalle 16, nella suggestiva cornice di
Palazzo Silimbani, nella frazione cavarzera-
na di Grignella.
L’ingresso è libero e i tanti sostenitori e amici
della band sono invitati a partecipare.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Riccardo Tosello,
consigliere provinciale di Ca-
varzere eletto nel Popolo della
libertà, è stato tra i primi ad
aderire alla nuova Forza Italia e
qualche giorno fa è arrivato per
lui un riconoscimento da parte
dei colleghi consiglieri che, in-
sieme a lui, hanno deciso di
costituire un gruppo consiliare
di Forza Italia in Consiglio pro-
vinciale.
L’esponente azzurro cavarzera-
no è, infatti, stato eletto capo-
gruppo di Forza Italia in Consi-
glio provinciale. È di qualche
giorno fa il primo intervento di
Tosello nella sua nuova veste di
capogruppo, nel corso del quale
egli ha evidenziato quali siano
gli obiettivi per i prossimi mesi
di governo provinciale.
“Desidero innanzitutto rivol-

gere un partico-
lare ringrazia-
mento ai miei
colleghi di grup-
po per la stima e
la fiducia che
hanno riposto
in me quale loro
portavoce – ha
esordito Tosello
– In questo breve
periodo, circa
sei mesi, che ci
rimane per la
conclusione del-
la esperienza
a mm i ni st r at i-
va, è mia e nostra intenzione di
gruppo proseguire nel consoli-
dare e mantenere questa mag-
gioranza, al fine di completare
e raggiungere quegli obiettivi
che sono in corso di attuazio-
ne”.
Ha poi sottolineato che il no-

stro nuovo grup-
po vuole essere
un “serio interlo-
cutore, fedele e
c oe r e nt e ” co n
tutti i gruppi
maggioranza e di
opposizione, pre-
senti in Consiglio
provinciale.
“Auspico – ha
concluso – che
tutta la macchi-
na amministrati-
va, il personale
provinciale e i lo-
ro dirigenti, con-

tinuino nel preservare quell’ot -
timo rapporto collaborativo che
fin qui mi hanno dimostrato.
Confido speranzoso di saper e
poter svolgere con responsabi-
lità questo nuovo ruolo affida-
tomi per il bene di tutta la
nostra comunità provinciale”.

CAVARZERE - Continuano gli
appuntamenti con l’attuali -
tà locale della trasmissione
di Radio International “Do -
menica a casa vostra”.
Diverse sono state le puntate
della trasmissione che nel-
l’ultimo periodo hanno ospi-
tato personaggi della politica
cavarzerana ma anche dal
mondo delle associazioni e
anche domani in studio ci
sarà un ospite.
Il seguitissimo programma,
ideato e condotto da Stefano
e Francesca Giorio, avrà in-

fatti ospite, come di consue-
to dalle 10.30 alle 12, Pier
Luigi Parisotto, capogruppo
consiliare del Popolo della
libertà, che traccerà un bi-
lancio dell’ultimo anno per
Cavarzere. Gli ascoltatori
avranno la possibilità di in-
teragire con l’ospite e rivol-
gergli delle domande, che
potranno fare direttamente
durante la trasmissione,
chiamando lo 0426310900, o
scrivendo una mail a direzio -
n e @ i n t e r n a t i o n a l ra d i o. i t .

N. S.

Riccardo Tosello


