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CAVARZERE Il capogruppo provinciale di Fi annuncia la formazione del gruppo anche in Comune

Tosello: “Con Chisso e Forza Italia”
“Sono amareggiato dal passaggio del senatore Dalla Tor a un altro gruppo politico”

CAVARZERE Riconoscimento anche a Del Bene

Premio internazionale della bontà, l’edizione 2013
consegnata dal Comitato della Croce alla Fangareggi

ADRIA Organizzata dalla Pro loco, è un appuntamento tradizionale

Presepe sul Canalbianco, la natività galleggiante
affascina migliaia di visitatori vicino a Ponte Castello

BOTTRIGHE Gli esponenti della lista “Ora cambia” tornano a chiedere una nuova Giunta

I civici attaccano D’Angelo: “La sicurezza è un diritto”

Monsignor Furini benedice il Bambinello
alla presenza del sindaco Barbujani

Riccardo Tosello

ADRIA - Molti visitatori si fermano ogni giorno su Ponte
Castello per ammirare il tradizionale presepe sull’acqua alle-
stito sulla galleggiante messa a disposizione dalla Croce Verde.
La vigilia di Natale, nel tardo pomeriggio, ha avuto luogo la

suggestiva cerimonia di benedizione e deposizione del Bambin
Gesù nel presepe sul Canalbianco: il Bambinello, benedetto da
monsignor Mario Furini, arciprete della Cattedrale, è stato
depositato nella culla al centro della sacra rappresentazione
dai Vigili del Fuoco che hanno raggiunto la natività in barca
dopo aver ricevuto il bambinello dalle mani del sacerdote.
Alla cerimonia era presente anche il sindaco Massimo Barbu-
jani con tanta gente che non ha voluto mancare al tradizionale
appuntamento. L’iniziativa è promossa dalla Pro loco con il
contributo della fondazione Franceschetti-Di Cola che ha
consentito anche di realizzare quattro nuove statue, tra cui
San Giuseppe e la Madonna, dipinte da due noti artisti adriesi:
Licinio Biasioli e Pietro Angelo Pavan.
“Questa Natività – si legge in un comunicato diramato dalla
Pro loco - per la sua particolare collocazione e fascino, richiama
ogni anno numerosi visitatori. Per questo è stata inserita
nell’itinerario denominato ‘La strada dei presepi’ promossa
dal consorzio delle Pro loco del Cittadellese. Si tratta di un
percorso che unisce le province venete attraverso le migliori,

particolari e suggestive rievocazioni della Notte di Betlemme.
L’itinerario è ben illustrato da un opuscolo distribuito in tutta
la regione, così pure nell’ufficio Pro loco in piazza Bocchi e che
è visibile sul sito www.consorziodelcittadellese.org”.
Intanto prosegue la mostra dei presepi che hanno partecipato
al concorso della Pro loco: l’esposizione è a ingresso libero nella
sede della fondazione Franceschetti-Di Cola in via Cavallotti,
dalle 17 alle 19. I presepi sono stati realizzati in cassette di legno
di frutta per sensibilizzare al riciclo e all’uso di materiali
n at u r a l i .
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BOT TRIGHE - Anno nuovo, scontro vecchio:
il 2014 inizia con un rinnovato attacco della
lista civica di Bottrighe “Ora cambia” all’in -
dirizzo del sindaco Massimo Barbujani e di
tutta la sua coalizione.
Ancora una volta i civici rinnovano l’invito di
“dare vita a una Giunta di solidarietà comu-
nale, formata dai migliori uomini prove-
nienti dalla società civile e che come primo
punto del programma ponga l’emergenza
lavoro: la gente non vuole più sentire parole e
perciò diserta gli incontri; solo i fatti concreti
possono dare credibilità perché di parole ne
sono state pronunciate a fiumi”.
Intanto la lista locale prende di mira il vice-
sindaco Giorgio D’Angelo nella sua veste di

responsabile della sicurezza comunale. “E’
insopportabile – si legge in una nota a firma
di Alberto Bergo, Roberto Michieletti, Clau-
dio Secchieri e Paolo Zerbinati - che ancora
una volta il vicesindaco colpevolizzi i cittadi-
ni di questo Comune e in particolare i bottri-
ghesi per non essere presenti alle sue blatera-
zioni e non abbia l’umiltà per farsi un po’ di
autocritica, ma continui a dare suggerimen-
ti fuori dalla realtà come quelli di fortificare
le proprie abitazioni, esempio con porte e
finestre blindate, sistemi di allarme e teleca-
mere ed altre cose del genere, accessori que-
sti che costano un occhio della testa, come
sanno ormai anche i bambini”.
I civici non ci stanno e attaccano: “Quello che

è un dovere per lo Stato e un diritto per i
cittadini ad avere sicurezza, lui lo trasforma
sostanzialmente in un mero fatto privato”.
“Cosa interessante – dicono - sarebbe che
D’Angelo desse dei consigli ai cittadini su
come affrontare tali spese economiche quan-
do si sa che oramai gli stessi sono stremati
dalla crisi e dalla perdita dei posti di lavoro,
senza parlare delle pensioni da fame; tutto
ciò per i cittadini diventa un problema per la
s o p r av v i ve n z a ”.
La civica “Ora cambia” ha già suggerito in
diverse occasioni al sindaco e al vice di “pro -
digarsi per ottenere un presidio fisso delle
forze dell’ordine a Bottrighe come prevenzio-
ne e deterrente contro la criminalità, unica

soluzione logica e concreta: tutto questo non
ci sembra una strumentalizzazione, forse la
strumentalizzazione fa parte del bagaglio
politico di D’Angelo”. Quindi i civici ribadi-
scono di “essere stanchi della sua incapacità
di amministratore e dello stato fallimentare
dell’amministrazione Barbujani prodotto da
scelte a nostro avviso sbagliate che hanno
portato alla disperazione socio-economica
questa comunità: la maggioranza dei citta-
dini non li sostengono più e stanno salvando
la loro poltrona grazie al sostegno in Consi-
glio comunale dei consiglieri nonché delega-
ti del sindaco Nicola Gennari per Bottrighe e
Claudio Albertin per Mazzorno Sinistro”.
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I Vigili del fuoco depongono il Bambinello sul presepe

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Il capogruppo di
Forza Italia in consiglio pro-
vinciale, Riccardo Tosello, ha
trasmesso una nota alla
stampa nella quale replica al
senatore Mario Dalla Tor, nei
giorni scorsi a Cavarzere e sul-
la stampa locale.
Dicendosi “a ma r e gg i ato ”,
Tosello esordisce affermando
che le sue riflessioni riguar-
dano il quadro politico locale,
soprattutto alla luce della re-
cente nascita di Forza Italia.
“E’ a tutti noto – queste le
parole di Tosello – l’impegno
territoriale che ho profuso
nelle precedenti elezioni poli-
tiche per far eleggere il sena-
tore Dalla Tor nelle fila del
Pdl, impegno definito in am-
bito regionale, accettato con
spirito di squadra, ma con i
distinguo del caso e le critiche
interne circa il profilo politico
dello stesso. Ora il senatore
Dalla Tor è passato a un altro
gruppo politico, vanificando
in questo modo tutti i voti
ricevuti dal territorio cavarze-
rano, che erano espressione
di un indirizzo dell’ex Pdl e
del suo leader regionale Rena-
to Chisso, nonché di quello
nazionale Silvio Berlusconi”.
Tosello prosegue sostenendo
che il suo ruolo di capogruppo
di Forza Italia in consiglio
provinciale lo obbliga a “di -
fendere quella politica libera-

le e liberista che è maggiorita-
ria nel paese” confermando
poi “l’impegno, l’amicizia e
la fiducia” all’assessore Chis-
so. “Egli – così Tosello – nello
spirito di lealtà è rimasto un
caposaldo per la Provincia e
nella Regione del nostro
gruppo di Forza Italia, il suo
impegno per Cavarzere è sem-
pre stato costante e presente,
infatti mi ha confermato che
a gennaio sarà qui da noi per
un incontro con gli iscritti e
simpatizzanti della nuova
Forza Italia. Aver suggerito
un nominativo di una perso-
na che si è rivelata politica-
mente incoerente, è la dimo-
strazione che in politica non
siamo mai certi su chi ripo-
niamo la fiducia”.
“Ritengo che anche a Cavar-
zere sia giunta l’ora che l’am -
biguità venga smascherata –
prosegue Tosello – i nv i t a n d o
tutti i soggetti con cariche po-

litiche a fare una scelta di
campo, come ho fatto io
schierandomi pubblicamen-
te con Forza Italia. Nella pros-
sima seduta del Consiglio co-
munale indicherò l’adesione
a Forza Italia con la conse-
guente mutazione del gruppo
politico”.
Dà poi indicazioni per le pros-
sime azioni a livello locale di
Forza Italia. “Per quanto ri-
guarda gli ex iscritti Pdl – così
Tosello – dopo l’incontro di
gennaio che faremo con il no-
stro leader regionale Renato
Chisso, valuteremo congiun-
tamente i tempi e le modalità
di verifica d’appartenenza a
FI, al fine di individuare citta-
dini che vogliano costituire i
club “Forza Silvio”, un nuovo
coordinamento di Forza Italia
per poter anticipare le prossi-
me campagne politiche di
imminente confronto”.
Si rivolge, infine, alle forze
produttive di Cavarzere e, in
particolare, ai Coltivatori di-
retti e alle aziende agricole.
“Vi chiedo di non cadere nel
tranello delle false promesse
che qualcuno in questo perio-
do sta distribuendo – queste le
sue parole – forse per accapar-
rarsi un posto al sole con Letta
e Alfano. Bisogna invece dare
merito, dati alla mano, a chi,
come Renato Chisso, ha sem-
pre saputo onorare le promes-
se portando a Cavarzere mol-
teplici benefici”.

C AVA R Z E R E - Grande soddi-
sfazione per il Comitato della
Croce di Cavarzere, promotore
del “Premio internazionale
della bontà - La giornata del
Cuore”, manifestazione che si
è svolta con successo nella sala
Josef della Casa Hotel Kolping
di Bolzano il 21 dicembre scor-
so. A onorare l’evento, dedica-
to ai rappresentanti delle forze
dell’ordine e ai magistrati de-
ceduti nell’adempimento del servizio, nume-
rose autorità militari, politiche e religiose.
Alcuni degli ospiti invitati alla manifestazione
sono stati i relatori di un incontro con gli
studenti sul tema “Il valore universale della
legalità”, argomento da sempre trattato e di-
vulgato dal Comitato della Croce, che si è
tenuto nell’istituto salesiano “Rainerum” di
B o l z a n o.
Il Premio internazionale della bontà 2013 è
stato consegnato a Elisa Fangareggi per l’attivi -
tà di aiuto e sostentamento portato alle popola-
zioni e ai bambini della Siria, inoltre un ricono-
scimento è andato al magistrato Dda di Paler-
mo Francesco Del Bene e ad Anna Maria Lan-
zetta, coinvolti a diverso titolo nella lotta alla
mafia. Premiati anche il colonnello Giuliano
Polito dell’Arma dei Carabinieri e il generale
Raffaele Tortora dell’Aeronautica Militare. A
Francesco Del Bene è stata consegnata anche la
medaglia del Capo dello Stato.
Presentata da Luigino Zuin, la manifestazione
è stata allietata dai canti del Coro Rosalpina di

Bolzano diretto da Stefano
Stefani e dalla partecipazione
del tenore padre Angelico
Merlin.
Tra gli ospiti, presenti anche il
sindaco di Bolzano Luigi Spa-
gnolli, il comandante della
Guardia di Finanza di Bolzano
Giulio Piller, il procuratore di
Belluno Francesco Saverio Pa-
vone, il presidente della Inter-
national Columbia Associa-

tion dei Vigili del Fuoco di New York Vincent
Tummino e il giornalista Riccardo Clementi.
Molto toccante la testimonianza di Elisa Fan-
gareggi, avvocato di Modena che ha rinunciato
all’attività forense per dedicarsi alla gente e ai
bambini della Siria, regione martoriata dalla
guerra. Il giorno di Santo Stefano la giovane
avvocato è apparsa alla trasmissione “I fatti
vo s t r i ”, cercando di trasmettere, nella brevissi-
ma intervista, la drammaticità della situazio-
ne siriana.
“Elisa rischia la vita ogni giorno anche quando
non si trova ad Aleppo o zone limitrofe – così
Fiorenzo Tommasi, presidente del Comitato
della Croce – in quanto minacciata in terra
italiana per “troppa solidarietà”. E’ anche ma-
dre di tre bambine e forse per questo il suo
cuore desidera salvare i bambini degli altri,
quelli che non hanno nulla, quando possibile.
Il marito e gli amici dell’associazione Time for
life da lei fondata le sono costantemente vici-
ni”.
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Francesco Del Bene
premia Elisa Fangareggi


