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CAVARZERE A palazzo Danielato incontro a venti anni dalla scomparsa del primo cittadino

Una strada per il sindaco Badiale
Dopo la petizione popolare di 600 cittadini, gli verrà intitolata una laterale di via Spalato

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono pas-
sati vent’anni esatti dal-
la morte di Dante Badia-
le ma in tanti cavarzera-
ni rimane vivo il suo
ricordo. A renderne te-
stimonianza le tante
persone, di Cavarzere e
di altre città, che lo han-
no commemorato nella
mattinata di sabato, ri-
cordando la sua attività
di sindaco per diverse le-
gislature, insieme a
quella di dirigente del
Pci e di sindacalista della
Cgil.
All’iniziativa in suo ri-
cordo, che si è svolta a
Palazzo Danielato, erano
presenti anche la moglie
Lina Sartori e il figlio
Marino, ai quali l’ammi -
nistrazione comunale di
Cavarzere, rappresenta-
ta dal sindaco Henri
Tommasi, ha donato dei
libri sulla storia della cit-
tà, dando loro appunta-
mento alle prossime ini-
ziative in ricordo di Ba-
diale, al quale sarà inti-
tolata una via. Il ricordo
del “sindaco buono” ha
preso vita attraverso le
parole di Tommasi, che
ha letto una breve bio-
grafia e ne ha ricordato
la capacità di operare per
la buona amministra-

zione della città.
“Oltre all’import ante
ruolo di amministratore
pubblico, svolto in anni
molto duri e difficili per
la nostra città – così il
sindaco Tommasi – Ba -
diale è stato un presti-
gioso e lungimirante uo-
mo politico e dirigente
sindacale, sempre atten-
to e disponibile verso i
più deboli. Ad ottobre mi
è stata consegnata una
petizione popolare, sot-
toscritta da oltre seicen-
to cittadini cavarzerani,
con la quale viene chie-
sto di intitolare a Badiale
una via della città”.

Ha aggiunto che l’iter
per l’intitolazione è in
corso e, non appena sarà
concluso, si procederà a
intitolare a Badiale una
laterale di via Spalato.
Anche Silvio Zago, at-
tuale presidente dello
Spi Cgil e collaboratore
nel Pci di Badiale, ha
tracciato un suo ricordo
dell’amico Dante. Ne so-
no emersi tanti preziosi
spunti, capaci di traccia-
re un ritratto dello stori-
co sindaco di Cavarzere
anche attraverso il suo
modo di amministrare,
fatto di dialogo e rispetto
anche per chi aveva opi-

nioni diverse. Anche Na-
dio Grillo, consigliere co-
munale di Sel, ha ricor-
dato Badiale evidenzian-
do come la città gli fosse
legata e ne apprezzasse
le doti di amministrato-
re ma anche di uomo
capace di instaurare rap-
porti di reciproca stima
con ciascuno dei propri
interlocutori.
All’iniziativa hanno par-
tecipato diversi ammini-
stratori comunali di Ca-
varzere e dei paesi limi-
trofi, inoltre erano pre-
senti i senatori Elios An-
dreini e Vittorio Sega.
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Il sindaco Tommasi dona i libri al figlio e alla moglie di Badiale

CAVARZERE Allarme sicurezza

Il Comitato propone
il turno di notte
per i vigili urbani

CAVARZERE Il film per i “Martedì” dedicati alle pellicole d’autore

“Sils Maria” stasera al Verdi

ADRIA Il sito “affaritaliani.it” racconta della sua presunta doppia vita

Stefano nel tritacarne del gossip
ADRIA - E’ forse il prezzo più alto che si
deve pagare quando arriva la notorietà:
perdere la propria privacy. E quei piccoli o
grandi segreti che, se fossero di una
persona qualunque, non avrebbero al-
cun peso, quando sono relativi a una
persona famosa, fanno notizia.
E’ successo anche a Stefano Callegaro, il
42enne vincitore di Masterchef 4, finito
nel tritacarne del gossip. A pizzicare un
“segreto” dell’ex agente immobiliare, il
sito “affaritaliani.it”. Stefano Callegaro,
secondo le ricerche del sito, durante le
riprese di Masterchef avrebbe avuto due
fidanzate, l’una all’oscuro dell’altra.
“Ho letto il vostro articolo su Stefano di
Masterchef, molto bello. Bravi. Peccato
che parlare di etica riferendosi a lui stri-
da un po’; parecchio in effetti”. E’ il post
che una tal Rita aveva scritto rispetto

all’intervista realizzata dal sito all’indo -
mani della vittoria di Masterchef. A par-
tire dal post, la redazione di “affaritalia -
ni.it” ha deciso di indagare, contattando
la ragazza la quale non ha avuto più di
tanta remore nello spiegare quello che
era successo. “Stefano, 42 anni, di pro-
fessione agente immobiliare decide di
iscriversi a Masterchef - riporta ‘affarita -
liani.it’ - al suo fianco la famiglia e la
fidanzata che tifano per lui. Iniziano le
riprese del reality, che durano 6 mesi,
che assorbono Stefano completamente e
lo portano a passare la maggior parte del
suo tempo a Milano, dove si registra la
trasmissione. Nei weekend raggiunge la
sua fidanzata, Rita”. E qui il sito spiega
la vicenda. “Non è un errore, Stefano è
fidanzato con Rita da due anni; Rita
riceve ogni sera i suoi messaggi e le sue

telefonate con i racconti delle puntate,
Rita lo aspetta a casa e tifa per lui, Rita
riceve il primo sms: ‘Amore, ho vinto
Masterchef’. E’ il mese di luglio 2014, lei
non è in studio perché è una persona
molto riservata, preferisce tifare per il
suo uomo a distanza. Il 5 marzo 2015
scoprirà che in studio di registrazione ad
accompagnare l’uomo vincitore di Ma-
sterchef c’era un’altra donna: Mariella.
E che Mariella aspettava già un bambino
da quell’uomo”. La ragazza bolognese,
peraltro, racconta di essere stata contat-
tata il 25 ottobre scorso da Mariella, che le
aveva raccontato tutto. E, sempre secon-
do “affaritaliani.it” l’aveva invitata ad
Adria per parlare. E Rita l’aveva raggiun-
ta, per per sentirsi dire la verità e per poi
tornare a Bologna e dimenticare tutto.
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.ADRIA-CAVARZERE La Voce

C AVA R Z E R E – Prosegue stasera la
rassegna “Martedì cinema” al Ci-
nema Verdi di Cavarzere, che pro-
pone una serie di film d’autore.
Verrà proiettato alle 21 “Sils Ma-
ria” diretto da Olivier Assayas
protagoniste Kristen Stewart, Ju-
liette Binoche e Chloë Grace Mo-
retz.
La trama racconta di Maria En-
ders, alla quale, all’apice della sua
carriera internazionale, viene of-
ferto di recitare in un revival della
commedia che l’aveva resa famo-
sa vent’anni prima. A quei tempi

interpretava il ruolo di Sigrid,
un’affascinante ragazza che spin-
ge al suicidio il suo capo, Helena,
ma oggi le viene chiesto di cimen-
tarsi proprio nel ruolo della prota-
gonista più matura e tragica.
Per prepararsi, parte con la sua
assistente per andare a Sils Maria,
un paesino svizzero, dove aveva
vissuto gli ultimi anni di vita
l’autore delle pièce teatrale. Una
giovane starlet di Hollywood, Jo-
Ann Ellis, interpreterà il ruolo di
Sigrid, la rivale di Helena, e così
Maria si ritroverà dall’altra parte

dello specchio, faccia a faccia con
una donna ambiguamente affa-
scinante, fino a confondere tra
vita reale e teatro.
Dopo la proiezione di stasera, gli
appuntamenti successivi della
rassegna sono martedì 17 marzo
con “Tr a s h ” di Stephen Daldry,
martedì 24 febbraio con “Stille
Alice” diretto da Richard Glatzer e
Wash Westmoreland e martedì 31
marzo con “The judge” di David
Dobkin.

N. S.
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C AVAR ZE R E - E’ la
questione sicurezza
l’argomento che il
neonato Comitato cit-
tadini cavarzerani,
fondato da Graziano
Edi Corazza, Rolando
Ferrarese e Gino Ruz-
za, sta portando al-
l’attenzione delle isti-
tuzioni locali.
E’ in programma in
questi giorni un in-
contro con l’assessore
Renzo Sacchetto e con
i rappresentanti dei
c o mm e r-
cianti ca-
va r z er a n i ,
dopo quel-
lo con il
s i n  d a c o
H e  n r i
Tom m as i
e i l c o-
m a n da n t e
della poli-
zia locale
Sa lvat ore
Sa lo mo ne
della scor-
sa  setti-
mana.
Nel corso dell’incon -
tro, al quale ha parte-
cipato anche l’Ascom
locale, hanno esortato
il sindaco e la sua am-
ministrazione “a pre-
parare quanto prima
un piano per limitare
e demotivare questi
atti deliquenziali”.
“I commercianti han-
no detto immediata-
mente di essere dispo-
nibili finanziaria-
mente alla installa-
zione di videocamere
nel paese con un pro-
prio contributo” han -
no ricordato i rappre-
sentanti del Comita-
t o.

E sabato scorso il Co-
mitato ha riunito al
ristorante da Paioa
parte delle rappresen-
tanze politiche e sin-
dacali locali per discu-
tere dell’allarme furti
che in questi mesi è
sempre più rilevante.
Oltre alle videocamere
sono state altre le pro-
poste: aumentare il
numero di vigili e ca-
rabinieri con turni an-
che notturni, orga-
nizzare un incontro

dal Prefet-
to, divulga-
re un vade-
mecum per
di fen der si
da tentativi
di furti so-
p r at t u t t  o
nelle fra-
zioni, e in-
s e  g n a  r e
nelle scuole
agli alunni
alcuni con-
s i g l i  p e r
p  o s  s  a n  o

dare ai nonni contro
le truffe.
“Noi andiamo avanti
sui problemi cavarze-
rani uno, due, tre alla
volta - commenta Co-
razza a nome del Co-
mitato - li presentia-
mo a tutte le catego-
rie. Facciamo propo-
ste e lanciamo solu-
zioni. Poi saranno il
sindaco, la sua giunta
e la sua maggioranza
che sulla pressante ri-
chiesta dei cittadini
dovranno attuare le
proposte che ricevo-
no. Sono loro al nostro
servizio, non il con-
trario”.
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Stefano Callegaro mentre festeggia con la fidanzata Mariella

Vigili urbani di Cavarzere


