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POLITICA Ieri l’assemblea congressuale del circolo in un clima di grande fair play

Pd, Renzi sbanca Cavarzere
Tre delegati al sindaco di Firenze, due per Cuperlo e uno per Civati. A secco Pittella

Luigi Ingegneri

CAVARZERE – M at t e o
Renzi conquista Cavar-
zere e batte tre a due
Gianni Cuperlo: questi
infatti sono i delegati dei
due principali schiera-
menti che andranno al-
la convenzione provin-
ciale del 22 novembre;
un delegato anche per
Giuseppe Civati anche
se resta lontano con i
voti; non pervenuto, in-
vece Gianni Pittella.
Questi gli eletti, per la
mozione Renzi (voti 31):
Fabrizio Bergantin,
Mauro Contadin e Ni -
coletta Visintin; per la
mozione Cuperlo (voti
26): Elisa Fabian e Mir -
co Picello; per la mozio-
ne Civati (voti 6): Marco
Longhin.
Hanno votato 63 iscritti
su 92 militanti del circo-
lo, nessuna scheda bian-

ca, né nulla e neppure
contestata. Questo l’esi -
to l’assemblea congres-
suale del Pd svoltasi ieri
pomeriggio nella sala
conferenze della biblio-
teca in occasione della
presentazione e votazio-
ne sulle mozioni in vista
delle primarie per l’ele -
zione del segretario na-
zionale in programma

l’8 dicembre prossimo.
Subito va registrato un
grande fair play con ri-
spetto reciproco durante
il dibattito tra i relatori,
anche se seguito da po-
chi fedelissimi, e massi-
ma serenità durante la
votazione. Come ha ri-
conosciuto il segretario
locale Paolo Vallese.
“Nelle cronache quoti-
diane di questo ultimo
periodo – ha detto – il
nostro partito fa notizia
per gli scontri interni,
oggi siamo ben felici di
poter mostrare un Pd
unito che sa presentarsi
alla propria base con di-
verse piattaforme pro-
grammatiche nella co-
mune cornice di ideali e
va l o r i ”. A presiedere
l’assemblea è stata chia-
mata la consigliere co-
munale Cinzia Frezzato,
mentre Franco Andreato
è stato mandato dalla
segretaria provinciale
per le funzioni di garan-
te; presente anche la ca-
pogruppo Pd in consiglio
comunale Nicoletta Vi-
sintin. Per la presenta-
zione delle mozioni sono
intervenuti Gianluca
Trabucco a sostegno di
Gianni Cuperlo, Lucio
Tiozzo per Matteo Renzi
e Marco Longhin per
Giuseppe Civati, nessu-
no invece si è presentato
per la mozione di Gianni
Pittella. Trabucco ha po-

ADRIA - VOLONTARIATO La nomina

Bella ciao, Claudio Toso confermato presidente
L’assemblea dei soci ha eletto anche il direttivo

ADRIA - MUSICA Oggi al Circolo Unione

Concerto del trio tutto “ro s a ”: Claudia Lapolla
al violino, Marilisa Bacchiega al corno
e Maria Cristina Civarolo al pianoforte

Confermato presidente Claudio Toso

Il tavolo della presidenza: da sinistra, Paolo Vallese, Cinzia Frezzato,
Franco Andreato, Gianluca Trabucco, Marco Longhin e Lucio Tiozzo

ADRIA - Un altro pomeriggio di grande musica al Circolo
Unione con il concerto “Il suono delle Alpi – Il trio del
corno” che vedrà protagonisti Claudia Lapolla al violino,
Marisila Bacchiega al corno e Maria Cristina Civarolo al
p i a n o fo r t e .
Appuntamento, dunque, alle 17, con ingresso libero su
iniziativa dell’associazione Società Concerti “An tonio
Buzzolla” che propone il quarto appuntamento di musica
classica del ciclo “Manifestazioni Autunnali”.
Claudia Lapolla si è diplomata in violino con il massimo
dei voti, mentre Marilisa Bacchiega, specializzatasi al
corno, si è diplomata al conservatorio “Ve n e z z e ” di Rovigo
e collabora con numerose orchestre tra le quali il Maggio
Musicale Fiorentino e la Filarmonica Italiana di Trento.
Da parte sua Maria Cristina Ciravolo, esperta di pianofor-
te, si è diplomata al conservatorio “Pollini” di Padova con
il massimo dei voti e la lode e svolge un’intensa attività
concertistica sia come solista che in diverse formazioni
cameristiche.
Il programma di oggi prevede musiche di Koechlin con
“Quatre petites pièces” op. 2 per violino, corno e pianofor-
te; di Schnittke con “Suite in stile antico”; di Brahms
“Scherzo” dalla Sonata F.A.E. e il “Trio in mi bemolle” per
violino, corno e pianoforte.

L. I.

CAVARZERE Oggi pomeriggio

Al Patronato “San Pio X”
dei padri canossiani

la castagnata di San Martino

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Al Patronato “San Pio X” dei padri
canossiani, in via Tullio Serafin a Cavarzere,
torna nel pomeriggio di oggi, il tradizionale
appuntamento con la castagnata di San Marti-
n o.
L’orario di ritrovo è per le 14.30 quando inizie-
ranno i giochi promossi dagli animatori del
Patronato per bambini di tutte le età.
Alle 16,30 si parlerà invece di un “amico di san
Martino”, cioè di San Mauro, patrono della città
di Cavarzere al quale la comunità vicariale
quest’anno ha dedicato un cammino di fede, in
ricordo dei trent’anni dal dono delle reliquie del
santo alla città da parte della Diocesi di Paren-
z o.
Di San Mauro si parlerà raccontando con musi-
ca e colori la sua storia. Tra le varie attrattive
della giornata vi sono anche il “pozzo di san
Martino”, ossia la pesca di beneficenza, e la
gara di torte con tanti premi speciali in palio.

ADRIA – Claudio Toso è stato confer-
mato alla presidenza dell’associazio -
ne “Bella ciao” con sede in vicolo Che
G u e va r a .
La nomina è avvenuta da parte del
direttivo eletto dalla recente assem-
blea generale dei soci.
Questo il nuovo esecutivo dell’asso -
ciazione di volontariato con i rispetti-
vi incarichi: Rita Berti vicepresiden-
te, Eugenio Migliorini relazioni pub-
bliche, Sandro Gino Spinello respon-
sabile “Fondazione Arca”, Alessan-
dro Spinello rapporti con gli organi di
stampa, Bruno Marchesani revisore
dei conti, Fausto Durante probiviri.

Inoltre, è stato nominato un comitato
per coordinare le diverse manifesta-
zioni, in particolare le feste sociali,
sono stati indicati: Cristina Spollado-
re, Edda Benetti, Ninna Spolladore.
Soddisfazione da parte del presidente
che prima di tutto ringrazia i soci e
quanti si sono messi a disposizione
per l’associazione. “L’assemblea ge-
nerale – spiega Toso – ha visto una
larga partecipazione di soci e questo
ci incoraggia ad andare avanti con le
iniziative di volontariato che via via
andiamo promovendo. Desidero
esprimere un sentito ringraziamento
alle persone che hanno messo a di-
sposizione il proprio tempo e la pro-
pria esperienza ed hanno accettato di
far parte del direttivo e del comitato di
lavoro: siamo tutti volontari e lavo-
riamo per gli ideali che sono alla base
dell’associazione”.
Ovviamente non manca un ringra-
ziamento per la fiducia rinnovata.
“I soci in assemblea e il nuovo diretti-

vo – osserva Toso – hanno confermato
piena fiducia nel lavoro fatto finora e
così li ringrazio per la stima dimo-
strata nei miei confronti. Abbiamo in
cantiere diverse iniziative che stiamo
portando avanti in silenzio, perché,
mi piace sottolinearlo, la nostra asso-
ciazione opera in silenzio, lontana
dai riflettori soprattutto quando fac-
ciamo qualche donazione, in partico-
lare alle scuole”.
Così dopo i tavoli didattici donati
all’infanzia di Borgo XXV Luglio, al-
tro materiale didattico sarà conse-
gnato a breve alla materna di Borgo
Dolomiti “Santa Teresa del Bambin
Gesù”.
Toso conclude con un invito e un
appello. “L’associazione è aperta a
tutti – ricorda – basta avere tempo
libero, buona volontà e tanta genero-
sità da mettere al servizio della comu-
nità: ci ripaga il sorriso dei bambini o
il grazie di qualche anziano”.

L. I.

sto l’attenzione sui “pro -
blemi del lavoro e del-
l’occupazione eviden-
ziando la necessità di un
forte intervento pubbli-
co per rilanciare l’econo -
mia” ma ponendo molta
attenzione “alla necessi-
tà di garantire l’ugua -
glianza per combattere i
privilegi”. Per quanto ri-
guardo la struttura par-
tito, secondo Trabucco

“il dilemma è tra avere
uno soggetto o uno spa-
zio politico: noi – ha af-
fermato - siamo per un
partito che dia impor-
tanza agli iscritti e che
sia in grado anche di
dare voce a chi non ce
l’ha”. Non poche le dif-
ferenze con le tesi del
sindaco di Firenze illu-
strate da Tiozzo il cui
tema di fondo è “la ne-

cessità di evidenziare
nei programmi e nei fat-
ti la discontinuità con il
passato per mettersi in
linea diretta con le nuo-
ve esigenze e sensibilità
dell’opinione pubblica”.
In questo senso, secondo
Tiozzo, “è arrivato il mo-
mento della rottamazio-
ne delle correnti perché
il partito deve avere il
coraggio di essere aperto
all’esterno e agli ester-
ni”. Tiozzo ha parlato
anche di snellimento
della burocrazia e siste-
ma elettorale maggiori-
tario contro paventato
ritorno alla proporziona-
le. Da parte sua Longhin
ha esordito con una nota
campanilistica facendo
osservare di “essere l’u-
nico cavarzerano in li-
sta” per risaltare come
“la mozione Civati nasca
da un movimento che
parte dal passo, dal terri-
torio, dai comitati civi-
ci”. Così ha subito solle-
citato “il Pd a non perde-
re contatti con il territo-
rio per recuperare lo spa-
zio che al momento è
occupato dal Movimen-
to 5 stelle che si fa forza
proprio di gruppi e co-
mitati presenti nel terri-
torio e portatori di diver-
se istanze sociali dalla
difesa dell’ambiente alla
sanità”. Pertanto l’ap -
pello di Longhin è quello
di “cambiare per pre-
miare le competenze
non le fedeltà”.
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