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CAVARZERE Il parlamentare dell’Ncd ha annunciato l’arrivo del ministro De Girolamo a gennaio

Il senatore Dalla Tor incontra gli agricoltori
Scambi di auguri e qualche rassicurazione sul Programma di sviluppo rurale: 60 miliardi all’Italia. Si punta sui giovani

Luca Crepaldi

SAN GAETANO (Cavarze -
re) – Visita “n at a l i z i a ” per
il senatore del Nuovo Cen-
trodestra, e vicepresiden-
te della Provincia di Vene-
zia, Mario Dalla Tor, nella
frazione di San Gaetano
per incontrare il mondo
agricolo. Accompagnato
dai consiglieri comunali
Amedeo Bernello di Cavar-
zere e Massimo Mancini
di Chioggia, il senatore
Dalla Tor ha incontrato il
presidente della coopera-
tiva agricola San Gaetano,
Patrizio Liviero, quello
della nuova cooperativa di
San Pietro, Macedonio Pa-
ganin, il presidente e il
vicepresidente del consor-
zio Freschissimi, rispetti-
vamente Luciano e Loris
Quaggio, e i rappresen-
tanti dell’azienda agricola
Garbin, leader del settore
delle orticole. Un incontro
nel quale Dalla Tor ha
spiegato ai convenuti al-
cune delle novità che sono
state votate in commissio-
ne agricoltura, rassicu-
rando tutti sul fatto che
dall’Europa, per il prossi-
mo Piano di sviluppo rura-
le, sono stati confermati i
60 miliardi di euro desti-

nati all’Italia.
“Nonostante l’ingresso di
nuovi stati nell’Un i on e
europea – ha spiegato il
senatore del Ncd – l’Euro -
pa ha garantito all’Italia lo
stesso impegno preso nel
passato Psr. E, anzi, ci
sono novità molto positive
per i giovani che vogliano
fare impresa nell’agricol -
tura, con diversi fondi de-
stinati agli under 40”.

Dalla Tor ha raccolto di-
verse istanze da parte de-
gli agricoltori locali,
spunti che porterà in com-
missione agricoltura per
venire incontro alle esi-
genze di un settore che,
parole di Dalla Tor, “nella
trasformazione agroali-
mentare è il traino dell’I-
talia”. Tra i presenti an-
che il sindaco di Scorzè,
Giovanni Battista Mestri-

ner, con alcuni consiglieri
comunali. Dopo una cena
al termine della quale c’è
stato uno scambio di au-
guri tra i presenti, l’an -
nuncio di Dalla Tor: “En -
tro la fine di gennaio il
ministro dell’agricoltura,
Nunzia De Girolamo, sarà
nostra ospite per un tour
nelle realtà veneziane del-
la pesca e dell’agricoltu -
ra”.

CAVARZERE Fino all’8 gennaio

I paesaggi solitari
di Zago al Gran Caffé
CAVARZERE - Sta
avendo molto
s u c c e s s o,  d a l
punto di vista del-
le presenze e dei
commenti positi-
vi da parte dei vi-
sitatori, la mostra
che il pittore ca-
varzerano Silvio
Zago tiene in que-
sti giorni a Pieve
di Cadore.
Allestita al Gran
Caffè la personale di pittura dell’artista cavarzerano
sarà visitabile fino all’8 gennaio. Silvio Zago è ormai
considerato un pittore affermato e la sua maturità
artistica ed estetica è compiutamente espressa con
lavori di buona fattura ed elaborazioni molto signifi-
cative. Di lui sono molto apprezzati i paesaggi, che
non sono facilmente classificabili in una corrente
pittorica per la loro originalità, nella quale si fondono
modernità e classicismo.
I paesaggi del Delta, il fluire del Po e le case solitarie,
immerse in un contesto silenzioso ma carico di signi-
ficati, dipinti da Zago, hanno conquistato anche
l’attenzione dei critici più raffinati, i quali non sono
rimasti indifferenti al fascino intenso che l’arte del
pittore cavarzerano sa suscitare.

N. S.

La cena della cooperativa San Gaetano

CAVARZERE Dopo la pausa natalizia riprenderanno i corsi

La banda di Arrighi animerà l’Epifania

ADRIA Raccolti fondi per Olbia

Solidarietà dal Polo
tecnico ai colleghi

della Sardegna

ADRIA Riconoscimento alla Rubini, campionessa italiana di karate

Desy vince la borsa di studio delle Vecchie glorie
ADRIA - Solidarietà nel mondo del-
la scuola: gli studenti del polo tec-
nico adriese hanno raccolto l’i nv i t o
arrivato dal Ministero dell’istruzio -
ne che sollecitava le istituzioni sco-
lastiche ad organizzare forme di
solidarietà per l'emergenza alluvio-
ne in Sardegna. Così grazie alla
sensibilità di docenti, studenti e
personale Ata, è stata effettuata
una raccolta fondi da destinare al-
l'istituto tecnico per il turismo
“Dionigi Panedda” di Olbia. “Un
piccolo contributo economico – si
legge in una nota della scuola - ma
un grande gesto concreto che ha
evidenziato la vivace attenzione dei
giovani studenti alle drammatiche
vicende della Sardegna”. Il dirigen-
te Antonio Gardin si è congratulato
con i ragazzi per il valore morale
dell’i n i z i at i va .

L. I.

Silvio Zago con Vittorio Sgarbi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La Banda musicale cittadina sarà la protago-
nista di diversi appuntamenti nel corso del periodo nata-
lizio. Il primo di essi è stato nella mattinata del 26
dicembre a Boscochiaro, dove la Banda ha animato la
santa messa delle 10,30 e successivamente eseguito un
piccolo concerto in chiesa per i residenti della frazione.
La vigilia dell’Epifania la Banda sarà invece presente nel
Duomo di San Mauro dove animerà la celebrazione litur-
gica delle 18. Subito dopo il gruppo diretto dal maestro
Michele Arrighi intratterrà i presenti con un concerto.
L’ultimo appuntamento del periodo natalizio sarà per la
Banda musicale cittadina di Cavarzere il 6 gennaio,
giornata in cui alle 10,30 animerà la santa messa nella
chiesa di San Giuseppe e poi farà un piccolo concerto. I

brani che il gruppo diretto dal maestro
Arrighi eseguirà nei vari concerti sono
“Mar y’s Boy Child”, “Jericho”, “When
a child is born” e “Christmas medley”
ma di certo non mancheranno i bis.
Dopo la pausa natalizia riprenderanno
i corsi di musica a indirizzo bandistico
che la Banda ogni anno organizza con
il supporto del Comune di Cavarzere,
della Provincia di Venezia e della Re-
gione. Il corso prevede l’insegnamento
delle basi teoriche e successivamente
l’approfondimento delle tecniche d’e-
secuzione degli strumenti caratteristici di un ensemble
bandistico. “Invitiamo tutti i ragazzi che amano la musi-
ca ad unirsi a noi – così il direttore Arrighi – anche chi già

sa suonare può approfittare di questa opportunità, in
Banda si fa musica e si cresce in competenze ed esperien-
za”.

La Banda musicale cittadina

ADRIA - Fervono i preparativi in vista della Festa
di San Silvestro in programma martedì prossi-
mo con inizio alle 20,30 nella sala Caponnetto in
piazzale Rovigno. La serata sarà allietata dall’e-
sibizione straordinaria di Laura Ruzza ed Enrico
Grotto maestri di danza della Blue fox, accom-
pagnati dalla voce di Samanta Gorda. Il ricavato
della serata sarà devoluto in beneficenza. Per
ragioni organizzative è vivamente consigliata la
prenotazione contattando Marino al numero
3 3 8 9 6 7 0 4 4 7.
E’ un’iniziativa targata Vecchie Glorie del Calcio
adriese, associazione di volontariato che in que-
sto modo chiude un’annata a dir poco straordi-
naria. Il bilancio sociale del 2013 è stato illustra-
to dal presidente Angelo Baldon in occasione del
recente pranzo a Villa Momi’s di Cavarzere per il
tradizionale scambio degli auguri di Natale.
“Un particolare ringraziamento – ha affermato
Baldon – va a tutti i nostri sponsor che in ogni
occasione ci hanno dimostrato la loro disponibi-
lità”. Quindi il presidente ha ringraziamento
“tutti coloro che si sono prodigati alla buona

riuscita di tutte le manifestazioni dell’associa -
zione: dai soci ai simpatizzanti agli amici ai
diversi collaboratori con la speranza che i prossi-
mi 12 mesi segnino un altro anno speciale”.
Quindi ha ricordato le iniziative di maggior
rilievo: la rassegna corale di Pasqua promossa
dal coro femminile Edelweiss e dedicata proprio
alle Vecchie Glorie; la festa di primavera in
aprile con la Pro loco; nei mesi di luglio e agosto
la partecipazione alle manifestazioni di Adria
d’estate promosse da Adriashopping; in agosto
la feste del pesce; in settembre il servizio ristoro
offerto alla gara di ciclismo organizzata dalla
Liberi ciclisti; la stretta collaborazione sempre
più proficua con la Blue fox dance.
Quindi il presidente ha dato appuntamento a
tutti al prossimo 31 gennaio per l’assemblea
generale. Nel giorno del pranzo sociale, è stata
consegnata una borsa di studio derivante dal
ricavato della festa d’autunno: il riconoscimen-
to è andato a Desy Rubini campionessa italiana
di karate che parteciperà alle prossime olimpia-
di in Spagna; la ragazza ha ricevuto il premio

accompagnata dalla professoressa Raffaella Cri-
vellaro, raccogliendo l’applauso degli oltre 250
ospiti seduti al tavolo. Al momento della conse-
gna è intervenuto anche il sindaco Massimo
Barbujani che si è vivamente congratulato con
Desy oltre a ribadire il valore morale dell’o p e r at o
portato avanti dalle Vecchie glorie a beneficio
della città.

L. I.

Da sinistra, Aldo Baldon con Desy Rubini
e Raffaella Crivellaro


