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CAVARZERE Ammettono che è una scelta anomala, ma che è necessaria al futuro del movimento

Busatto e Padoan lasciano il seggio
“Nella Lega prevale l’ottica di squadra” questo il commento del segretario politico del Carroccio

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Ci dimettia-
mo perché è giusto valoriz-
zare anche gli altri valori
aggiunti del nostro movi-
mento”.
Esordiscono così Giacomo
Busatto e Clara Padoan,
consiglieri comunali della
Lega Nord, che hanno uffi-
cializzato la volontà di riti-
rarsi entrambi dal seggio
consiliare. Una scelta che,
secondo quanto evidenzia-
to dai due interessati, è fi-
nalizzata a dare spazio ad
altre persone attive nel mo-
vimento leghista cavarze-
rano. A prendere il posto dei
due consiglieri dimissiona-
ri saranno i primi due non
eletti nella lista della Lega
Nord delle ultime elezioni
amministrative, Graziano
Garbin e Michael Valerio, i
quali avranno il compito di
proseguire nell’azione poli-
tica in seno al Consiglio co-
munale, intrapresa dai
consiglieri uscenti e dal
compianto capogruppo Er-
nesto Sartori.
“A differenza di altri partiti
- commenta Giacomo Bu-
satto, segretario politico del
Carroccio di Cavarzere - nel-
la Lega Nord non prevale il
senso della poltrona, ma
un’ottica di squadra e la
crescita del nostro movi-
mento anche nel territorio
cavarzerano, divenendo l’o-
biettivo primario. Pertan-
to, è indispensabile dar

spazio a quanti più valori
aggiunti del nostro movi-
mento perché vi sia una
crescita complessiva della
Lega Nord, diamo spazio a
due persone le cui capacità
saranno un valore aggiunto
al Consiglio comunale e che
siamo certi siano un inve-
stimento politico corretto.
Come segretario politico
della Lega Nord di Cavarze-
re supporterò i consiglieri e
il nostro movimento verso
le elezioni ormai alle porte,
dedicando il mio tempo a

ciò, poiché in questo pas-
saggio è essenziale”.
Anche Clara Padoan ha mo-
tivato la scelta di lasciare il
Consiglio comunale rila-
sciando alcune dichiarazio-
ni. “Possiamo apparire un
partito anomalo - così Pa-
doan - perché difficilmente
si vedono dimissioni di con-
siglieri comunali in carica
per un obiettivo che esuli i
personalismi ma guardi al
futuro del proprio movi-
mento. Per noi viene prima
la Lega stessa, le nostre idee

e la crescita del nostro mo-
vimento che può essere rag-
giunta solamente valoriz-
zando a pieno le nostre ri-
sorse, in questo caso le per-
sone che compongono il
movimento. Quale assesso-
re ombra al sociale, sanità e
politiche della casa prose-
guirò nelle battaglie che so-
no state intraprese e con un
aumento delle nostre forze
in campo ci poniamo di rag-
giungere obbiettivi ancora
più ambiziosi”.
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Il municipio di Cavarzere

ADRIA In municipio

Alunni e maestre della Da Vinci
hanno allestito l’albero

ADRIA - Si è acceso ieri mattina l’albero di Natale nell’a-
trio del municipio, allestito dai bambini delle classi 3^ e
4^ della primaria Leonardo da Vinci. Tuttavia l’i n i z i at i va
ha visto coinvolti tutti i 90 alunni della scuola di Borgo
XXV Luglio perché tutti impegnati nell’azione di educa-
zione al riciclo e al rispetto dell’ambiente. Infatti da
settimane i bambini sono attivati per recuperare un po’
di tutto: pile scariche, tappi di bottiglia, cartucce, plasti-
ca. Grazie all’assistenza delle insegnanti, i piccoli hanno
ricavato preziosi ed originali addobbi alcuni per impre-
ziosire l'albero allestito a Palazzo Tassoni, gli per altri
lavoretti rimasti a scuola, come la ghirlanda natalizia
posta sulla porta d’ingresso e gli alberelli. Ieri mattina è
intervenuto il sindaco Massimo Barbujani per “ringra -
ziare gli alunni e le maestre per questo gesto di attenzio-
ne verso il Comune, dopo analoga iniziativa fatta negli
anni scorsi dalla primaria di Bottrighe e Baricetta”.
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I bambini con il sindaco

SCUOLA Integrazione e fratellanza i temi del concorso “Incontri”

Intercultura, premiati gli alunni
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Incontri” per
abbattere le barriere del-
le divisioni tra culture,
razze, religioni, colore
della pelle e tutto quan-
to divide, per mettere al
centro l’uomo e la don-
na con la loro dignità di
esseri umani.
“Incontri” è il tema del
concorso letterario pro-
mosso dalla Rete Delta
per l’Intercultura che
ne ll ’edizione 2014 ha

avuto come filo condut-
tore il tema “La mia sto-
ria.. la tua storia”.
Gli studenti delle supe-
riori hanno dato libero
sfogo alla loro fantasia e
alla loro creatività con la
produzione di racconti,
poesie e video.
Il tutto creando non po-
ca difficoltà alla giuria
che alla fine ha dovuto
scegliere i due lavori più
significativi, accompa-
gnati da otto segnalazio-
ni.
Questi i due premiati:
in gruppo Giulia Birolo,
Emma Girardello e Luca
Pacchiega della 3^A del
liceo scientifico “Boc -
chi- Galilei” con il rac-
conto -testimonianza
“Come le stelle”, quindi
Anna Bellemo della 3^ C
enogastronomia dell’al -
berghiero “C ip ri an i”
con la poesia “L’incon -
tro”.
Inoltre sono stati segna-
lati: Anna Vianello 2^A
del “Co l o m b o ”; Matteo
Benetti 4^S del Polo tec-
nico; Giulia Veronese
2^B liceo scientifico; Lo-
renza Campion, Laura
Banin e Miriam Piva,
3^A liceo scientifico; Ba-
jrami, Gennari e Cave-
stro, 3^A liceo scientifi-
co; la classe quarta del
liceo scientifico; Sa-

muele Pescarolo, 3^ C
enogastronomia dell’al -
b e r g h i e r o.
La cerimonia delle pre-
miazioni è avvenuta ieri
mattina al cinema Poli-
teama gremito di stu-
denti delle diverse scuo-
le superiori adriesi.
L’incontro è stato coor-
dinato dal docente Giu-
seppe De Santis con la
presenza di numerosi
insegnanti, in partico-
lare della referente del
progetto Barbara Pasi-
ni.
Presenti i dirigenti sco-

lastici Giovanni Beltra-
me e Antonio Gardin.
Nel suo intervento Bel-
trame ha voluto ricorda-
re “il concerto della sera
prima in Cattedrale e
che ha visto protagoni-
sti gli alunni di Ariano-
Corbola, per ricordare la
cosiddetta ‘Tregua di
N at a l e ’ del 1914 quando i
soldati dei due eserciti
contrapposti tedesco ed
inglese diedero vita ad
una breve tregua can-
tando le tradizionali
canzoni natalizie”.
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