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CAVARZERE “Tommasi non vede l’urgenza di affrontare il problema”

Pasquali attacca sulla sicurezza

Emanuele Pasquali Consigliere comunale di minoranza

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - “Sono trascorsi due mesi
da ll’ultimo consiglio comunale e in
questo periodo sono state molteplici le
richieste e le proposte che ho presentato
alla giunta, ma non ho ottenuto rispo-
ste, seppure per alcune di esse esista
un’urgenza di discussione che è inne-
gabile”.
Esordisce così il consigliere comunale
Emanuele Pasquali che già nel corso
dell’ultima seduta consiliare aveva pro-
posto una mozione urgente sulla sicu-
rezza pubblica nel territorio comunale,
con proposte di contatto con la Prefettu-
ra, di rinforzo del piano di controllo e la

discussione sulle eventuali misure da
prendere. “Mi era stato risposto che il
sindaco non ne vedeva l’urgenza – af -
ferma Pasquali – ma in questi due mesi
non mi sembra che la situazione sia
stata superata, anzi credo che l’emer -
genza si sia fatta ancora più preoccu-
pante”. Il consigliere si sofferma poi
sull’altra sua proposta per la riduzione
degli amministratori comunali che ab-
biano incarichi in consigli di ammini-
strazione di altri enti. “Considerato che
non esiste alcuna fascia di esenzione
per il pagamento della Tasi e la prima
rata è fissata per giugno – spiega Pa-
squali – la mia idea è di ridurre del
trenta per cento le indennità di sinda-

co, assessori e amministratori e, con i
soldi risparmiati, formare un fondo
con il quale poter esimere i nuclei fami-
liari più in difficoltà. Questa azione
rappresenterebbe finalmente un segno
tangibile della disponibilità del mondo
della politica a dimostrarsi al servizio
dei cittadini”. Prosegue chiedendosi il
motivo per il quale il presidente del
consiglio comunale, Mauro Contadin,
non riconosca la “necessità di discute-
re” almeno di questi due punti. “Tra -
scorsi ormai i periodi festivi sia natalizi
che carnevaleschi – conclude Pasquali –
penso che i cittadini abbiano diritto alle
doverose risposte”.
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CAVARZERE Stasera alle 19. Alle 21 invece “St. Vincent”

“La traviata à Paris” è al Verdi
C AVA R Z E R E - Serata dedicata alla mu-
sica lirica al Cinema Verdi di Cavarze-
re, dove sarà proiettato alle 19 “La
traviata à Paris”, film-opera per la re-
gia di Giuseppe Patroni Griffi, ideato e
prodotto da Andrea Andermann.
La struggente storia d’amore tra Vio-
letta Valery e Alfredo Germont viene
ripresa a Parigi, nei luoghi della vicen-
da. La casa di Violetta, dove si svolge la
festa in cui la cortigiana scopre l’amo -
re di Alfredo, è ambientata nei saloni
dell’Ambasciata italiana a Parigi men-
tre il ritiro in campagna in cui i due
vivono insieme, è il villaggio voluto da

Maria Antonietta nel parco di Versail-
les. Il Petit Palais è invece la casa di
Flora, dove è ambientato il ricevimen-
to in cui Alfredo apprende che Violetta
è tornata alla vita che conduceva pri-
ma del loro incontro, mantenuta dal
barone Douphol. La dimora in cui vive
malata Violetta è infine un piccolo
appartamento sull’Ile Saint-Louis. E’ il
maestro Zubin Mehta a dirigere l’Or -
chestra sinfonica nazionale della Rai,
mentre dà voce a Violetta Eteri Gvazava
e Josè Cura è l’amato Alfredo, ostacola-
to dal padre Giorgio Germont, qui Ro-
lando Panerai.

L’azione è stata spostata nel giugno
1900, in coincidenza con l’Expo Uni-
versale di quell’anno, e il film inizia
con una rarissima sequenza dei fratelli
Lumière girata in tale occasione. L’ap -
puntamento con “La traviata à Paris”,
che ha vinto quattro Emmy e altri
prestigiosi premi internazionali, è per
oggi alle 19 al Cinema Verdi di Cavarze-
re. La sala cavarzerana prevede per le 21
anche la proiezione del film “St. Vin-
cent” di Theodore Melfi, nell’ambito
della rassegna “Martedì cinema”.

N. S.
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EVENTI Al Porto premiazione dei bambini e delle scuole

Carnevale al gran finale
con sfilata in maschera

AD RIA - Tutto pronto al
centro commerciale Il Por-
to per il gran finale del car-
nevale, oggi, nel giorno di
martedì “grasso”. In pro-
gramma la mega sfilata in
costume che vedrà l’asse -
gnazione delle videocame-
re digitali alle maschere
che esprimono meglio i
contenuti del riuso delle co-
se.
Infatti per due fine setti-
mana bambini e ragazzi
sono stati impegnati in at-
tività di recupero e riutiliz-
zo dei beni per realizzare le
proprie maschere e abiti di
carnevale. “Una festa - si
legge in una nota diramata
dal Porto - improntata sulla
valorizzazione delle asso-
ciazioni del territorio e sul
ruolo importantissimo che
queste svolgono nel fonda-
re una cultura rispettosa
degli altri e del territorio
dove viviamo”.
Domenica scorsa si è regi-
strata una grande parteci-
pazione in maschere e co-
stumi ecologici mentre il
centro Fitness new energy,
a suon di musica e spetta-
coli di danza straordinari,
ha rimarcato l'importanza
nel raggiungere gli obietti-
vi, del rispetto degli altri e
delle cose che ci circonda-
no. Poi le esibizioni indi-
menticabili degli allievi del
centro Fitness new energy
che hanno regalato bellis-
sime performances di

zumba, balli latino ameri-
cani, hip hop con le dimo-
strazioni di bambini, ra-
gazzi e adulti che hanno
partecipato attivamente
dando vita ad uno spettaco-
lo pieno di energia, per dire
sì alla voglia di stare insie-
me, all’insegna dell’amici -
zia e della solidarietà.
Ma il carnevale del Porto
vuole essere occasione per
coinvolgere le famiglie in
attività originali e stimo-
lanti dedicate a temi di
stringente attualità. Ed og-
gi gran finale: ora tutti ai
nastri di partenza per par-
tecipare alla grande sfilata
con le meravigliose ma-
schere realizzate in classe o
nei laboratori del Porto con
materiali di recupero, al
termine saranno assegnati
i premi ai lavori più origi-
nali e creativi.
Sono coinvolte anche diver-
se scuole e chi parteciperà
con il maggior numero di
bambini riceverà in premio
una videocamera digitale.
“Sono state giornate di fe-
sta che culminano oggi -
osserva il direttore Antonio
Impedovo - i bambini si so-
no divertiti imparando an-
che una importante lezio-
ne: che si può fare un favo-
re all’ambiente evitando
gli sprechi e riutilizzando
ciò che è destinato a diven-
tare rifiuto”.

L. I.
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alcune immagini dei bimbi in maschera al Porto

ATTIVE TERRE In costume

Arlecchino e Colombina
protagonisti a tavola

ADRIA - Aperitivo di coriandoli, gnocchi di Arlecchi-
no, risotto meneghino, arista Colombina ai funghi
con radicchio al forno, assaggio di Pantalone di
fegato alla veneziana e polenta e gran finale con
trionfo di carnevale con crostoli, frittelle, favetti e via
carnevalando. E’ questo il simpatico della “Festa
golosa di carnevale” promossa dall'associazione Atti-
ve terre per stasera alle 20 all’hotel Stella d’Italia. A
mezzanotte è prevista la premiazione della maschera
più bella e del gruppo più originale. Per informazioni
contattare Alessandro al numero 335/7032984.
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SAN VIGILIO All’asilo

La Befana scrive
e manda il diploma

“Bravi bambini”

ADRIA - Sorpresa e soddisfazione nella scuola dell’in -
fanzia “Madre Teresa del Bambin Gesù” della parroc-
chia di San Vigilio. Ieri mattina è arrivato il diploma
firmato dalla Befana di Adria per aver partecipato al
concorso “La calza dei desideri”. Il tutto accompagnato
da una lettera autografa della “ve c ì a ” che dice: “Cari
bambini, sono stata davvero felice della vostra parteci-
pazione al concorso ‘La calza dei desideri’. Siete stati
propri bravi. Tutti i lavori erano significativi e molto
belli. I componenti la giuria mi hanno confessato che
scegliere i vincitori è stato veramente difficile. La
vostra bellissima calza ha fatto un figurone appesa
lungo il Corso, sappiate che nel mio cuore siete arrivati
primi perché il messaggio che avete espresso con il
vostro lavoro sui diritti dei bambini mi ha davvero
commosso. Vi ringraziato ancora tanto e tanto e vi dico
arrivederci al prossimo anno”.
Parole di soddisfazione dalla direttrice della scuola suor
Gisella. “E’ un riconoscimento significativo - dichiara -
che va a merito dell’impegno dei bambini e della

professionalità delle educatrici della nostra materna,
senza dimenticare il costante supporto dei genitori”.

L. I.
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Asilo Suor Gisella mostra il diploma


