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CAVARZERE Il vertice della sezione del Carroccio si è dimesso per restare fedele al sindaco di Verona

Lega Nord, Il direttivo segue Tosi
Busatto: “La decisione di Salvini di cancellare il segretario della Liga è atto gravissimo”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Gli scos-
soni in casa Lega Nord,
con i dissidi fra Salvini e
Tosi, si ripercuotono
anche a Cavarzere.
Hanno scelto le dimis-
sioni il segretario e il
direttivo della Lega
Nord di Cavarzere e Co-
na, i quali definiscono
“un atto gravissimo” la
decisione di “cancella -
re” il segretario veneto
Flavio Tosi, operata dal-
la segreteria nazionale
del Carroccio.
Il segretario locale Gia-
como Busatto e il diret-
tivo, composto da Mi-
chael Valerio e Steve Ce-
lio, hanno deciso di ri-
mettere il proprio inca-
rico nelle mani della se-
greteria provinciale e,
nel dare comunicazione
della scelta, precisano
che è maturata dopo
una riunione, che si è
svolta nella serata di lu-
nedì scorso, tra i mili-
tanti e i sostenitori della
sezione di Cavarzere e
Cona, i quali hanno
concordato con tale de-
cisione.
“Siamo contrari – così
Busatto, Valerio e Celio
– con la decisione della
segreteria federale di
cancellare Flavio Tosi,
segretario nazionale
della Liga Veneta, dal-
l’elenco degli iscritti,
commissariando di fat-

to l’intera Liga Veneta.
Tosi è stato eletto attra-
verso un regolare con-
gresso e pertanto rite-
niamo l’azione della Le-
ga Nord e del segretario
federale Matteo Salvini
non solo gravissima,
ma di fatto una man-
canza di rispetto verso la
militanza veneta che ha
scelto democraticamen-
te il proprio segreta-
rio”.
Proseguono precisando
le motivazioni che li
spingono a sostenere

Tosi. “Riteniamo che
un grande movimento
debba valorizzare la pro-
pria ricchezza interna e
non procedere con l’o-
mologazione – afferma -
no l’ex segretario e l’ex
direttivo locale della Le-
ga Nord – non si reprime
nel mentre di una cam-
pagna elettorale un’in -
tera segreteria naziona-
le”.
La sezione di Cavarzere e
Cona “valuterà la pro-
pria scelta nel corso dei
prossimi giorni e lo fa-

rà, come sempre ha fat-
to, unitariamente, poi-
ché ha creduto fin dal-
l’inizio nel gioco di
squadra e nella condivi-
sione delle idee”.
E infine: “Diamo le di-
missioni poiché scelte
che non possono essere
accettate nei confronti
della Liga Veneta non
possono essere avvalo-
rate da chi, tutti i gior-
ni, sul territorio si espo-
ne per ciò in cui cre-
de”.
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Flavio Tosi e Giacomo Busatto

CAVARZERE Al Tullio Serafin

Quintana, musica sacra
per intenditori e appassionati

CAVARZERE – Appuntamento riservato ai veri intendito-
ri domenica scorsa al Tullio Serafin, che ha ospitato il
Quintana Ensemble per un concerto di musica antica e
tradizionale. Il Quintana Ensemble è un duo formato da
Katerina Ghannudi all’arpa barocca e voce e Ilaria Fantin
all’arciliuto, e percussioni. Entrambe laureate con il
massimo dei voti al conservatorio “Dall’Abaco” di Vero-
na, già da anni si dedicano al repertorio che spazia dalla
musica medievale a quella rinascimentale e barocca. Le
due musiciste danno il via alla loro collaborazione arti-
stica nel 2010. Il concerto di Cavarzere è stato promosso
dall’assessorato alla cultura e dall’università popolare di
Cavarzere, in collaborazione con l’associazione veneta
Amici della musica. Tra il pubblico molti sono stati i
commenti positivi per il concerto del Quintana Ensem-
ble, una vera e propria novità per il pubblico cavarzera-
no, che spera di poter beneficiare presto di altri appunta-
menti dedicati alla musica antica e medievale.

N. S.
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CAVARZERE Attività all’aperto, alla base di Lezze, per il gruppo

Una due giorni a ritmo scout

CINEMA Stasera al Politeama il film “Quando la pelle brucia”

Migliorini ricorda Dall'Ara
ADRIA - Sarà Luigi Migliorini a ricordare
la figura artistica di Renato Dall’Ara il
regista polesano deceduto nel 1982 a soli
58 anni. L’avvocato adriese interverrà
questa sera al Politeama dove alle 21.15,
con ingresso libero, è prevista la proie-
zione del film “La Sterba - Quando la
pelle brucia” di Dall'Ara girato a Loreo
nel 1963, con le musiche di Bruno Chia-
vegato, ex sindaco di Contarina, sceneg-
giatura di Dall’ara e Benedetto Benedet-
ti; attori: Antonio Bullo, Bruno Catta-
neo, Rossella D'Aquino, Manfred Fre-
yberger, Lissia Kalenda, Spartaco Ru-
mor e Olga Solbelli.

L’iniziativa è promossa dal Circolo del
cinema in collaborazione con la libreria
Apogeo, la rivista “Rem” e Legambiente
Delta del Po.
Il primo lavoro di Dall'Ara fu il breve
documentario "Scano Boa" nel 1954 con
la partecipazione e collaborazione di
Lamberto Morelli, con il quale vinse il
premio Montecatini e fu premiato a
Cannes. Esordì nella regia di un film a
soggetto con Mobby Jackson. Gli altri
suoi lavori socialmente impegnati non
riescono a trovare adeguata distribuzio-
ne.
“Con questo evento - spiega Vittorio Se-

ga, presidente del Circolo del cinema -
puntiamo a far uscire il cinema del
regista polesano dall’oblio di questi an-
ni. Un artista che ha vissuto il cinema
come passione e sacrificio personale,
fino al punto di morire in miseria e in
solitudine. Per questo facciamo appello
al sostegno degli enti pubblici e istitu-
zioni private perché si impegnino e con-
tribuiscano per salvarne l’opera quale
importante testimonianza della cultura
popolare polesana, con il restauro di
uno dei suoi più importanti film.

L. I.
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CAVARZERE – Fine settimana intenso
di attività per il gruppo scout Cavarze-
re 1, che si è ritrovato qualche giorno
fa alla base di Lezze per due giorni
dedicati all’attività all’aria aperta.
Il programma della due giorni preve-
deva il ritrovo, nel pomeriggio di
sabato, al patronato di via Serafin, e il
trasferimento alla base, dove il grup-
po è rimasto fino al pomeriggio di
domenica per svolgere diverse attivi-
tà.
Questa iniziativa del gruppo scout
Cavarzere 1 arriva dopo una serie di
eventi che sono stati promossi negli

ultimi mesi. Tra essi, particolarmen-
te significativa è stata la giornata di
accoglienza del Reparto scout Adria 1,
ospitato nella base di Lezze nella gior-
nata del 28 febbraio.
Gli amici adriesi sono arrivati a Ca-
varzere in bicicletta, facendo una ve-
ra e propria sorpresa agli scout cavar-
zerani, che li hanno accolti nella loro
base e li hanno accompagnati a visi-
tarla. “L’attività si è svolta in modo
divertente e simpatico – racconto uno
scout cavarzerano – siamo arrivati
alla base di Lezze e abbiamo fatto la
nostra attività, poi ci hanno raggiun-

to gli scout di Adria. Li abbiamo
accolti, facendogli sistemare i loro
zaini, e li abbiamo accompagnati a
visitare il nostro territorio. Poi ci sono
stati canti e giochi che ci hanno
permesso di conoscerci e fare amici-
zia, la sera abbiamo partecipato in-
sieme alla santa messa, celebrata da
un frate che li accompagna spiritual-
mente nella loro attività. Dopo la
messa ci siamo salutati, è stata bella
esperienza, spero si possa presto ripe-
tere”.

N. S.
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Luigi Migliorini

La musica dei Quintana Ensemble


