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CAVARZERE Oltre a numerosi soci Anmi e Alta, erano presenti le autorità comunali

La casa di marinai e lagunari
È stata inaugurata la sede sociale locale delle due associazioni nazionali

CAVARZERE Dopo il disappunto per le novità

Assenze per donazioni di sangue,
l’Avis soddisfatta per l’emendamento

alle modifiche introdotte dalla Fornero

CAVARZERE Continuano i successi a livello internazionale

L’organista Filippo Turri si è esibito in un concerto
a Neuenhof, città del Cantone Argovia in Svizzera

PETTORAZZA Il sindaco aveva querelato gli autori di un volantino elettorale del 2009

Tinello porta in tribunale un po’ di minoranza

ROTTANOVA Oggi il punto della situazione

Disperso lungo l’Adige, continuano
le ricerche di carabinieri e pompieri

Il taglio del nastro Nelle foto, alcuni momenti dell’i n a u g u ra z i o n e

CAVARZERE – Tra le varie novità
introdotte, la Riforma Fornero ha
stabilito che i donatori di sangue
sarebbero stati costretti ad allun-
gare la propria permanenza sul
posto di lavoro per un numero di
giorni pari alle donazioni di san-
gue ed emocomponenti effettua-
te o, in alternativa, a una decur-
tazione del 2% dell’assegno previ-
denziale nel caso in cui non voles-
sero recuperare le giornate per-
se.
L’Avis nazionale quest’anno fe-
steggia gli ottant’anni di vita e la
Riforma Fornero arriva in un mo-
mento in cui l’Italia è ancora in-
dietro, soprattutto per quanto ri-
guarda la raccolta di plasma, di-
sincentivando il servizio di dona-
zione volontaria.
Il consiglio direttivo dell’Avis co-
munale di Cavarzere e Cona è
stato tra i primi ad attivarsi per
esprimere disappunto verso tale
scelta, affinché la disposizione
venisse revocata. Una richiesta
che ha unito tutte le sezioni Avis
d’Italia e che ha portato a una
vera e propria mobilitazione degli
avisini i quali, finalmente, qual-
che giorno fa hanno trovato acco-
glimento alle proprie richieste.

“È stato approvato il 9 ottobre dal
Senato – informa il vicepresiden-
te vicario del’Avis di Cavarzere,
Luigi Sturaro – l’emendamento
che estende la definizione di pre-
stazione effettiva di lavoro anche
alle assenze per la donazione di
sangue ed emocomponenti. L’A-
vis comunale di Cavarzere e Cona
esprime soddisfazione per questo
importante obiettivo conseguito
e rimane fiducioso che anche la
Camera dei Deputati sappia
esprimersi in modo analogo”.
Il cavalier Sturaro tranquillizza
quindi i donatori di Cavarzere e
Cona, sottolineando che, dopo
l’approvazione alla Camera, l’e-
mendamento ristabilirà quanto
già indicato dalla legge preceden-
te, che prevedeva il riconosci-
mento della retribuzione e dei
contributi per la giornata in cui si
effettua la donazione.
La stessa legge individua i dona-
tori di sangue come operatori sa-
nitari che concorrono al raggiun-
gimento di un obiettivo fonda-
mentale per il Paese, ossia l’auto -
sufficienza di sangue, emocom-
ponenti e medicinali plasmade-
r i vat i .

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È stata inaugurata la
sede sociale dell’Associazione na-
zionale marinai d’Italia gruppo di
Cavarzere e dell’Associazione lagu-
nari truppe anfibie sezione di Ca-
va r z e r e .
La nuova sede si trova presso la
vecchia sede della scuola media
“Aldo Cappon”, in via Dante Ali-
ghieri 7.
Per l’occasione, oltre a numerosi
soci Anmi e Alta locali e di altri
Comuni vicini, erano presenti le
autorità comunali, il sindaco Henri
Tommasi e il presidente del Consi-
glio comunale di Cavarzere Mauro
Contadin, insieme ad alcuni consi-
glieri.
Per le associazioni d’arma, hanno
preso parte all’inaugurazione il ge-
nerale Gianpaolo Saltini presidente
nazionale dell’Alta e il consigliere
nazionale lagunare Giulio Fiora-
va n t i .
Per l’Anmi erano invece presenti il
delegato regionale cavalier Ales-
sandro Mazzolo e il consigliere na-
zionale ammiraglio Rudy Guasta-
disegni.
Il programma prevedeva il ritrovo
nel cortile della scuola alle 10.30 e
l’alzabandiera alle 11, poi i discorsi
del presidente Anmi a nome delle
due associazioni e del sindaco,
quindi l’inaugurazione con il taglio
del nastro e la benedizione dei loca-
li, grazie alla presenza di Padre Pie-
tro dei padri Canossiani.
Il presidente dell’Anmi Fiorenzo
Pavan e il presidente Alta e Gianni

A u g u s t i  h a n n o
espresso grande sod-
disfazione per il ri-
sultato raggiunto,
per avere una sede
per le proprie attività
e poter quindi avvia-
re una più stretta
collaborazione con
l’am mi ni str az io ne
comunale.
Il sindaco, accoglien-
do l’invito, ha sotto-
lineato come l’ammi nistraz ione
comunale nell’edificio in via Dante
abbia finalmente potuto dare spa-
zio a diverse associazioni che opera-

no nel territorio, rendendo merito
ai marinai e ai lagunari, sempre
presenti per le diverse iniziative che
a Cavarzere vengono promosse.

ROT TANOVA - Sono proseguite per
tutta la giornata di ieri le ricerche
del disperso di probabile origine
tedesca, che aveva
abbandonato uno
zaino e degli at-
trezzi da trekking
lungo l’argine del-
l’Adige. Lunedì il
ritrovamento de-
gli oggetti sulla ri-
va del fiume, e su-
bito l’inizio delle
ricerche coordina-
te dai carabinieri
della compagnia
di Chioggia insie-
me ai vigili del
fuoco di Cavarzere e Venezia.
E anche ieri, alcuni chilometri a
monte e a valle del posto in cui era
stato ritrovato lo zaino, i vigili del

fuoco con le squadre di terra, il
gruppo cinofilo di Venezia e i som-
mozzatori di Vicenza, hanno bat-

tuto il fiume e gli
argini alla ricerca
di qualche indi-
z i o.
Le ricerche sono
state sospese col
s o p ra g g i u ng e r e
dell’oscurità e que-
sta mattina ci sarà
un summit tra ca-
rabinieri e vigili
del fuoco per fare il
punto sulla situa-
zione, incrociando
i dati raccolti.

A seconda degli esiti dell’i n c o n t r o,
si deciderà come muoversi e quan-
to proseguire ancora le ricerche.

L. C.

CAVARZERE – Con un memorabile
concerto d’organo ha aperto uffi-
cialmente a fine settembre le cele-
brazioni per l’Anno di san Mauro,
promosso dalla Parrocchia del Duo-
mo, ed è stato poi ospite di un im-
portante concerto in Svizzera. Per
l’organista cavarzerano Filippo Tur-
ri continuano così i successi non
solo nel Veneto e in Italia ma sem-
pre più a livello internazionale.
Sabato 5 ottobre, il maestro si è
esibito in un concerto d’organo nel-
la cittadina di Neuenhof del Canto-
ne Argovia in Svizzera, presso la
chiesa cattolica di San Giuseppe.
La padronanza dello strumento, l’a-
gilità, l’abilità, la maestria tecnica,
il delicato ed elegante gusto delle
registrazioni scelte dal maestro con-
certista, hanno messo in rilievo le
sue eccellenti doti di organista e, nel

contempo, le ottime qualità
della timbrica e sonorità dello
strumento meccanico che con-
sta di due tastiere, ventisei re-
gistri reali con due particolari
registri di fagotto e tromba al
pedale. Il programma esegui-
to, apprezzato dal numeroso
pubblico presente, spaziava da
musiche di Muffat, J. S. Bach,
Hindemith e José Cabanilles.
Ad accompagnare l’organista
cavarzerano nella sua uscita
artistica in Svizzera c’era an-
che il maestro Gino Cappello,
esperto in canto corale liturgi-
co e collaboratore organista nel
Duomo di San Mauro, che ha
avuto parole di elogio per il giovane
maestro: “Una serata veramente so-
bria di bella musica, ottimamente
interpretata e magistralmente

espressa”. Turri è un talento nato e
cresciuto artisticamente a Cavarze-
re.

N. S.

L’organista cavarzerano
Filippo Turri all’opera in SvizzeraI sommozzatori di Vicenza

Nuovo rinvio ieri mattina da-
vanti al giudice del tribunale di
Adria per il processo in cui par-
te della minoranza di Petto-
razza è accusata di diffamazio-
ne dal sindaco Maurizio Tinel-
lo. Motivo: un volantino giudi-
cato offensivo dal primo citta-
dino durante la campagna
elettorale del 2009.

PET TORAZZA - La vicenda è data-
ta primavera 2009. In quel perio-
do a Pettorazza, come in molti
altri Comuni del Polesine, i par-
titi si preparavano alle elezioni
amministrative. Ma a Pettorazza
la battaglia elettorale, piuttosto
tesa, è finita con una querela per
diffamazione che l’attuale sin-
daco Maurizio Tinello ha fatto
nei confronti degli autori di un
volantino giudicato offensivo dal

futuro primo cittadino.
In sostanza nel volantino si par-
lava del perché Tinello si fosse
candidato alle elezioni, in ma-
niera eufemisticamente “po co
lusinghiera”, con riferimenti al
compianto padre, sindaco per di-
versi mandati tra gli anni ’60 e
’7 0.
E le accuse contenute nel volanti-
no elettorale, soprattutto per i
riferimenti al padre, hanno

spinto Tinello a sporgere quere-
la. In sostanza, a rispondere di
queste accuse, il comitato eletto-
rale che poi diventò parte della
minoranza attuale in consiglio
comunale a Pettorazza. Nel corso
delle diverse udienze, si sono
presentati alcuni dei consiglieri
in carica; ieri era presente Davide
N o n n at o.
Per un impedimento dell’avvoca -
to che difende gli autori di questo

volantino, però, l’udienza è slit-
tata al 16 dicembre prossimo.

L. C.

Maurizio Tinello Il sindaco di Pettorazza


