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CAVARZERE La Lega Nord ha varato la giunta ombra “per affrontare i problemi evitati dal sindaco”

Valerio: “Noi siamo l’alternativa”
Nella squadra ci sono Alessandra Ghezzo, Mario Zamana, Clara Padoan e Luigi Mancin
CAVARZERE - La Lega Nord
di Cavarzere ha varato la
giunta ombra. E Michael
Valerio è alla guida di questo
esecutivo di opposizione.
Come aveva annunciato
qualche settimana fa, il se-
gretario locale della Lega
Nord, Giacomo Busatto, è
stata scelta la nuova giunta
ombra “che andrà ad opera-
re nel territorio al fine di
realizzare una concreta al-
ternativa alla giunta Tom-
masi, che è palesemente
non in grado di farsi carico
delle problematiche della
nostra comunità”, dice la
segreteria.
“Alla guida della nuova
squadra - annuncia Giaco-
mo Buratto - vi sarà Michael
Valerio, già consigliere pro-
vinciale a Venezia. Valerio
nel corso della sua attività
politica ha ricoperto nume-
rosi incarichi istituzionali e
politici. Nel consiglio pro-
vinciale di Venezia è stato
presidente della commissio-
ne urbanistica, mobilità e
trasporti, parchi boschi e ri-
serve e difesa del suolo. E’
anche stato capogruppo del-
la Lega Nord in consiglio
provinciale”.
Ad affiancare Michael Vale-
rio ci sarà una squadra com-
posta da quattro persone:
Alessandra Ghezzo avrà le
competenze di bilancio e
programmazione finanzia-
ria; Mario Zamana assume-
rà le competenze in urbani-

stica, lavori pubblici ed agri-
coltura; Clara Padoan, assu-
merà le competenze in sani-
tà, sociale e politiche della
casa; a Luigi Mancin le com-
petenze in istruzione, politi-
che giovanili e cultura.
“L’obiettivo che come Lega
Nord ci poniamo - dice Vale-
rio - con la costituzione della
giunta ombra è di iniziare
un percorso per poter dare
un’alternativa alla giunta
Tommasi ai cavarzerani. Ad

oggi la giunta guidata da
Tommasi appare ingessata
negli accordi politici inter-
ni, assente nelle problema-
tiche locali del territorio.
Non opera scelte e decisioni
concrete, rifugiandosi in
molte occasioni per lo più
piccole soluzioni tampo-
ne”.
E ancora: “Cavarzere ha bi-
sogno di un’amministrazio -
ne che possa invece risolvere
le problematiche della no-

stra comunità, affrontando
le criticità che nel nostro ter-
ritorio sussistono. Il nostro
obiettivo è quello di porre
sotto gli occhi di tutti la dif-
ferenza tra un’amministra -
zione della Lega ed un’am -
ministrazione di centrosini-
stra. Vogliamo sia chiaro a
tutti cosa in questo momen-
to la giunta Tommasi stia
rappresentando e quali inve-
ce le nostre proposte”.
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BOTTRIGHE Messa animata dai cori del paese, poi ritrovo in asilo

Santa Cecilia per la materna

Il coro polifonico San Francesco

Il municipio di Cavarzere
La Lega Nord, come aveva
annunciato, ha varato
la giunta ombra
guidata da Michael Valerio:
“Siamo noi l’a l t e r n a t i va ”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ “Il gruppo di Tommasi
appare ingessato”

BOTTRIGHE - Santa Cecilia, patrona del-
la musica e del canto, è tornata festa
grande a Bottrighe grazie all’i n i z i at i va
del coro polifonico della parrocchiale de-
dicata ai Santi Francesco d’Assisi e di
Paola e diretto da Carla Bizzaro.
Oltre ai “padroni” di casa la solenne
messa è stata animata dal coro femmini-
le Eco del fiume diretto da Chiara Casazza
e dal gruppo folkloristico Bontemponi &
Simpatica compagnia. Entusiasta il par-
roco don Antonio Cappato durante la
celebrazione religiosa, ricordando che
pur con repertori diversi, “i gruppi musi-
cali presenti - ha sottolineato - hanno
saputo fondersi in un’unica grande voce
di amicizia, di valori e di espressione di

lode al Signore”. Al termine la lettura
della preghiera del corista da parte di
Alessia Ventura e quella del folclorista
letta da Roberto Marangoni. Di seguito il
brano a cori uniti “Madre dolcissima”
dedicata a Maria, molto applaudito, tan-
to che è stato bissato. Poi, i gruppi si sono
ritrovati nel salone della scuola materna
paritaria “Umberto Maddalena” per fare
festa insieme in un clima di grande ami-
cizia: ritrovo conviviale al quale tutti
hanno collaborato portando varie vivan-
de. Il gruppo sportivo locale, presente in
tante manifestazioni del paese, ha offer-
to i vini della cena. Poi ancora canti dei
sodalizi presenti e l’immancabile “Oh
Bottrighe“, l’inno del paese scritto negli

anni ’30 dal professor Vito Rossati e dal
maestro Danilo Venturi, con il saluto del
parroco don Antonio che ha offerto la
torta finale, ringraziando quanti si sono
prodigati per la festa che diventerà un
tradizione. Il sacerdote ha poi rinnovato
il suo ringraziamento “a tutta comunità
per il suo forte legame con la scuola
materna, luogo di crescita e formazione,
ma l’asilo è anche un punto di riferimen-
to per tutto il paese come luogo di aggre-
gazione per rafforzare il sentimento di
appartenenza”. Il ricavato della manife-
stazione è stato devoluto alla scuola ma-
terna.

L. I.
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ADRIA - CINEMA In programmazione questa sera e domani

Il Regno d’inverno al Politeama
ADRIA - Approda al Politeama “Il regno
d’inverno - Winter sleeep” del regista
Nuri Bilge, senza dubbio uno dei film di
maggior qualità di tutta la rassegna
“Ruggiti dalla laguna”.
Tra gli interpreti principali, Haluk Bilgi-
ner, Melisa Sozen, Demet Akbag,
Ayberk Pekcan e Serhat Mustafa Kilic.
La prima proiezione è per questa sera
alle 21.15, quindi domani pomeriggio
alle 16 con biglietto unico di 4 euro per
tutti e di nuovo alla sera alle 21.15. La
vicenda parte da un villaggio sperduto
dell’Anatolia, in cui giungono turisti
interessati alla struttura di antiche abi-

tazioni che formano un tutt’uno con la
roccia, Aydin è il proprietario di un pic-
colo ma confortevole albergo, l’O t h e l l o.
L’uomo è anche il padrone di diverse
case i cui inquilini non sono sempre in
grado di pagare l’affitto e vengono puni-
ti con il sequestro di televisore e frigori-
fero. Aydin vive con la giovane moglie
Nihal e con la sorella Necla che li ha
raggiunti dopo il divorzio.
L’uomo è stato attore e ora sta pensando
di scrivere un libro sulla storia del teatro
turco. “Nuri Bilge Ceylan - si legge in
una nota del Politeama - ancora una
volta riesce ad emozionare con un’opera

che sfida la lunga durata uscendone
vincitrice assoluta”. Il regista turco, in-
fatti, realizza una sintesi del proprio
cinema dimostrando una libertà creati-
va che lo affranca dalla ripetitività. Qui
Ceylan opta per una sceneggiatura in cui
la parola domina integrandosi con un
paesaggio e con interni che riflettono e,
al contempo, determinano gli stati d’a-
nimo. Nihal però avrà a sua volta modo
di sperimentare quanto ciò che noi rite-
niamo “buono” per gli altri non sempre
viene percepito come tale.

L. I.
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In breve da Adria

Kiwanis

Cinque computer
donati alla scuola
■ Il Kiwanis club di Adria donerà cinque personal computer
alla scuola primaria Vittorino Da Feltre. La cerimonia di
consegna è in programma sabato prossimo alle 10.30 nella
sede della scuola.

Solidarietà

Camminata Immacolata
aperte le iscrizioni
■ Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di “Adria -
fa m i l y ”, la tradizionale corsa camminata dell’Immacolata
che si svolgerà l’8 dicembre. Il ricavato delle iscrizioni sarà
interamente devoluto al fondo di solidarietà del comune. La
manifestazione è aperta a tutte le età ed i concorrenti
possono partecipare anche con cani, gatti o qualche altre
amico animale. Per informazioni e adesioni: Comune-Uf-
ficio sport 0426941256, Podisti: 3497868682 o
3475202627.

Cattedrale

Campo scuola invernale
in Alto Adige per i giovani
■ La parrocchia della Cattedrale organizza un campo
scuola invernale a Redagno, in Alto Adige, dal 27 al 30
dicembre. L'iniziativa è rivolta ai giovani dalla seconda
superiore in su delle parrocchie della Cattedrale e San
Vigilio per crescere nel senso comunitario, nell'amicizia
reciproca e nel servizio che offrono alle comunità cristiane.
Per informazioni e adesioni rivolgersi al centro giovanile.


