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POLITICA Donata ad Alfano l’opera del maestro Loris Peltrera

Ncd: nella sede centrale
il logo in vetro di Murano

MUSICA Primi passi per la nuova cover band

Joe Cocker... quasi vero
NAV I G A B I L I TA ’ S t a m at t i n a

A Cavanella d’Adige
la presentazione Ris

Sul palco La Joe Black band

L’ASSOCIAZIONE In via Dalmazia è nato il gruppo di acquisto solidale

La spesa è meno cara se si fa insieme

Simbolo in vetro di murano Il senatore Mario Dalla Tor con Angelino Alfano sul palco di Padova
A sinistra l’autore dell’opera: il maestro vetraio Loris Peltrera

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una nuova asso-
ciazione di consumatori è nata a
Cavarzere: si tratta del Gruppo di
acquisto solidale, una realtà che
è attiva già in molti Comuni e si
propone di portare il consumato-
re a scelte consapevoli sugli ali-
menti di cui si nutre.
“Con il Gas il rapporto tra pro-
duttore e consumatore è diretto -
afferma la presidente Alessan-

dra Giraldo - puntiamo a valoriz-
zare le aziende del nostro territo-
rio, andando incontro anche al

desiderio, molto diffuso, di co-
noscere tutta la filiera dei pro-
dotti che acquistiamo e che fini-
scono sulle nostre tavole”.
Chi sceglie di aderire al progetto,
spiega la presidente, fa una scel-
ta consapevole e condivisa su
quello che si compra, infatti i
soci si ritrovano con regolarità e
scelgono da quali produttori ri-
fo r n i r s i .
“Vogliamo proporci come un’al -
ternativa valida per gli acquisti -

così Giraldo - i soci possono
visitare le aziende che ci riforni-
scono, in quanto la filosofia del-

l’associazione non è solo avere
del cibo sano, ma anche rimette-
re in primo piano le relazioni tra
soci e produttori, per valorizzare
al massimo la persona umana”.
Spiega poi che l’acquisto avviene
ogni quindici giorni, il lunedì i
soci vengono messi a conoscenza
del paniere, il venerdì viene co-
municata la lista della spesa ai
coordinatori del Gas e il sabato i
soci possono ritirare l’ordine.
La sede operativa del gruppo è in
via Dalmazia 7 ed è possibile
avere tutte le informazioni del
caso contattando la segreteria al

3333659330 o all’indirizzo gasca -
va r z e re @ g m a i l . c o m .
Per ora sono una decina - tra
aziende agricole, caseifici e alle-
vamenti di bestiame - gli im-
prenditori che hanno aderito al
p r o g e t t o.
Mele, pere, radicchio, ma anche
zucche, pollame, conserve e bi-
stecche di vari tipi sono solo al-
cuni dei prodotti a disposizione
del Gruppo di acquisto solidale.
“Offriamo un servizio che finora
non era presente a Cavarzere -
chiosa la presidente - e intendia-
mo promuovere una riscoperta

del nostro territorio e delle sue
risorse, vogliamo riscoprire lo
spirito critico verso i prodotti ali-
mentari che acquistiamo e man-
giamo, così riusciremo a vivere
meglio”.

Al via il gruppo d’acquisto solidale

Luca Crepaldi

PADOVA - Una serata
davvero magica per il
Nuovo Centrodestra al
Gran teatro Geox di Pado-
va .
Sul palco centrale della
struttura padovana sono
sfilati tutti gli ammini-
stratori veneti aderenti al
nuovo movimento politi-
co che il vicepremier An-
gelino Alfano, ospite
d’eccezione della conve-
tion con il ministro Mau-
rizio Lupi, ha promosso.
A partire dal fondatore
del primo circolo del
Nuovo Centrodestra, il
senatore veneziano Ma-
rio Dalla Tor, che è salito
sul palco al termine degli
interventi per consegna-
re al vicepremier Alfano
e al vicepresidente della
Regione Veneto, Marino
Zorzato, due opere in ve-
tro di Murano create dal
maestro vetraio Loris Pel-
trera.
“E’ un omaggio che fac-
ciamo ad Angelino e a
Marino per dire al Nuovo
Centrodestra che noi ci
siamo” le parole di Dalla

Tor, che insieme al con-
sigliere provinciale Gian-
ni Sopradassi, hanno
consegnato i due simbo-
li.
“Questo simbolo cam-
peggerà nella sede del
Nuovo Centrodestra” ha
risposto il vicepremier
Alfano, che poi ha alzato
i calici con la miriade di
aderenti al neonato mo-
vimento politico, per un
brindisi pre-natalizio.

Sul palco erano presenti
anche il senatore trevi-
giano Franco Conte, i
consiglieri regionali
Piergiorgio Cortellazzo,
Dario Bond e Nereo Laro-
ni, il consigliere regiona-
le “anziano” Carlo Alber-
to Tesserin, il presidente
del consiglio regionale
Clodvaldo Ruffato, gli as-
sessori di palazzo Balbi
Isi Coppola e Massimo
Giorgetti, la presidente

CAVANELLA D’ADIGE (Chioggia) - Questa mattina, dalle
9.30, Sistemi Territoriali Spa darà vita all’evento finale di
presentazione del progetto Ris: una piattaforma informa-
tica di supporto alla navigazione del Sistema idroviario
dell’Italia del Nord. Il progetto si inserisce nell’ambito
delle politiche l’integrazione delle idrovie del Nord Italia
nel sistema infrastrutturale europeo Ten-T.
L’evento di presentazione si svolgerà in due momenti
distinti: a terra, con l’overview del progetto, fino alle
11.45 nella sede di Sistemi Territoriali in piazza Mantovan
a Cavannella d’Adige di Chioggia (partecipano l’europar -
lamentare Antonio Cancian, gli assessori regionali Rena-
to Chisso e Isi Coppola, e i parlamentari polesani Ema-
nuela Munerato e Diego Crivellari). Quindi seconda parte
“in navigazione” a bordo della “Bella vita - Mery”, con
partenza dalla centrale operativa: a bordo, la dimostra-
zione del prototipo Ris.

della Provincia di Padova
Barbara Degani.
Come ha precisato il mi-
nistro Lupi: “Sono già
2.500 gli amministratori
pubblici in tutta Italia ad
aver aderito al Ncd”.
E alla convention ha par-
tecipato anche il consi-
gliere comunale di Ca-
varzere, Amedeo Bernel-
lo, con un nutrito gruppo
di cavarzerani al segui-
t o.

CAVARZERE - E’ nata qualche mese fa
a Cavarzere una nuova band che ese-
gue il repertorio di Joe Cocker.
E’ una delle poche che in Italia si
dedica al celebre cantante, nata da un
idea dei musicisti cavarzerani Steve
Cassetta e Samuele Begheldo, già ap-
prezzati nel loro duo The Bugkass.
Continuano i successi per la loro Joe
Black band che si è esibita sabato 6 al
Discanto music pub di Sottomarina,
dando vita a una serata ricca di diver-
timento all’insegna dei grandi suc-
cessi di Joe Cocker.
Ad accompagnare e gestire i suoni del
gruppo è stato Roberto Chessari, ora
residente a San Pietro di Cavarzere,

che ha sposato il progetto di Begheldo
e Cassetta.
“Per noi è un piacere e un onore avere
come fonico una persona del calibro
di Chessari - affermano i due fonda-
tori della band - lui ha alle spalle un
passato davvero invidiabile, infatti è
stato fonico a diversi festival di Sanre-
mo e Festivalbar, ha fatto tournée con
artisti come Pino Daniele, Finardi,
Ricchi e poveri, Battiato, Gloria Ga-
ynor, Barry White e Joe Cocker.
Quando ha sentito del nostro proget-
to non ha esitato a collaborare, por-
tandoci tutta la sua esperienza”.
Alla serata era presente anche Filippo
Destrieri, ex tastierista di Battiato

residente a Chioggia. “Per noi è stato
davvero emozionante - concludono
Begheldo e Cassetta - speriamo che
questa bella serata possa essere di
buon auspicio per il futuro della no-
stra band”.

Ni. Sg.

N cd La convention con Alfano e il ministro Lupi (primo a sinistra)

In platea Da sinistra: l’avvocato Andrea Bodi (vicepresidente della
municipalità del Lido di Venezia), il consigliere provinciale Gianni
Sopradassi, il maestro vetraio Peltrenera e il senatore Dalla Tor


