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Cacciatori veneti, il nuovo direttivo

La riunione dei cacciatori

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Stasera a palazzo Danielato

“Fango e gloria” il film di Leonardo Tiberi
per il centenario della Grande guerra

C AVA R Z E R E – Prende il via stasera un ciclo di
iniziative, organizzato dall’assessorato alla
cultura, attraverso il quale Cavarzere ricorderà
il centenario della Prima guerra mondiale. Alle
20.30 nella sala convegni di Palazzo Danielato,
nell’ambito del percorso “Storie di guerra, luo-
ghi di pace”organizzato da Regione Veneto con
la collaborazione di Arteven e Uripa, verrà
proiettato il film “Fango e gloria” di Leonardo
Tiberi. La pellicola è stata prodotta da Baires, in
collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà e
con il contributo di Regione Veneto. A Cavarze-
re, la proiezione sarà introdotta dall’at t r i c e
Anna De Franceschi. Il film proietta lo spetta-
tore nel 1914 raccontando la storia di Mario, la
sua ragazza Agnese e l’amico Emilio, ragazzi
della piccola borghesia di provincia, avviati

agli studi universitari e a una vita agiata. La
loro vita sarà però sconvolta e i loro progetti
distrutti dalla guerra, che irrompe all’improv -
viso sulla loro giovinezza. Mario ed Emilio
saranno chiamati alle armi, Agnese dovrà tra-
sferirsi a Milano per lavorare come operaia, al
fine di contribuire al sostentamento della fa-
miglia. Il trio è destinato a non ricomporsi più.
L’ingresso alla proiezione è libero. “Quello di
stasera – commenta l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan – sarà certamente un appunta-
mento di alto livello culturale e di grande
suggestione. La commemorazione del cente-
nario proseguirà poi con una serie di altri
eventi importanti nel corso dell’anno”.
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CAVARZERE Spettacolo a sostegno dei bimbi

Sul palco del teatro Verdi di Padova
Rosy Garbo e Katia Ricciarelli benefiche

C AVA R Z E R E - La stilista cavarzerana Rosy Gar-
bo sarà stasera tra i protagonisti di un evento
benefico che si terrà al Teatro Verdi di Padova.
La creatrice di moda, insieme a diversi altri
prestigiosi ospiti, sarà presente per sostenere
l’associazione Progetto Mattia Rigon Onlus,
alla quale saranno devoluti i proventi della
serata. L’associazione si occupa di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per
Mattia e altri bambini diversamente abili.
Mattia è un bambino nato con una malattia
incurabile, l’iperglicinemia non chetotica,
una malattia rara metabolica. Ora ha sette
anni, ha una tetraparesi spastica e ha grave-
mente sofferto di crisi epilettiche farmaco
resistenti. Grazie a una cura iniziata poco più
di un anno fa in un centro privato di Tel Aviv,

è migliorato molto e ha potuto iniziare delle
terapie riabilitative presso dei centri privati. A
seguito dell’esperienza di Mattia e della sua
famiglia è l’associazione che promuove molte-
plici iniziative, tra le quali quella di stasera. Al
Teatro Verdi di Padova, ci sarà stasera una
speciale sfilata Rosy Garbo accompagnata da
suggestive coreografie musicali, con ospite
d’onore Katia Ricciarelli. Sul palco saliranno
anche Francesca Michielin, vincitrice di X-
Factor, il direttore d’orchestra Diego Brunelli e
la Bassano Bluespirit Band. Per ulteriori infor-
mazioni e prenotazioni ci si può rivolgere
direttamente al Teatro Verdi, allo 049/87770213
o consultare il sito www.matteorigon.it.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTE BIANCA In distribuzione le locandine nei forni

Anche Barbujani spinge
a favore del “pane pulito”

Luigi Ingegneri

AD RIA - Qualcosa si
muove, lentamente,
molto lentamente, ma si
muove. La determina-
zione di Arnaldo Cavalla-
ri, che in questo caso è
vera e propria cocciutag-
gine, sembra aver rotto
la crosta dell’indifferen -
za nei confronti della sua
battaglia: diffondere la
cultura del pane pulito.
Così il patron dell’Acca -
demia del pane di via Ca’
Cima ha accolto con
grande soddisfazione il
recente appello del sin-
daco Massimo Barbujani
“a mangiare il pane pre-
parato con farine pulite e
lavorato secondo le nor-
me della corretta lievita-
zione”.
Il pane Ciabatta e la Pa-
gnocca polesana, crea-
zioni by Arnaldo, sono i
simboli di questa batta-
glia. Ma Cavallari non si
ferma e rilancia l'appello
a “giornalisti, editori di
mass media, medici, in-
segnanti, fornai, ristora-
tori e piazzaioli ad essere
tutti uniti e protagonisti
in questa sfida che è pri-
ma di tutto un prendere
coscienza che è a rischio
la salute delle nuove ge-
nerazioni. Non sto fa-
cendo dell’allarm ismo
gratuito - sottolinea con
veemenza Cavallari - ma
richiamare l’att en zi on e
di tutti che dal 2006, con

una sciagurata legge eu-
ropea, è stato dato libero
uso all’aggiunta nelle fa-
rine di additivi, fino a 36
tipi diversi tra naturali e
chimici, tutto questo sta
provocando gravi danni
alla salute. Posso affer-
mare con certezza con il
99 per cento delle farine
utilizzate contengono
additivi, sia pure in
quantità diverse, e la pri-
ma conseguenza è che il
pane non ha nessun pro-
fumo, mentre fino a
qualche anno fa la pre-
senza di un forno si sen-
tiva a distanza di mezzo
chilometro”.
Intanto è iniziata una
campagna di sensibiliz-
zazione verso fornai, ri-
storatori e pizzaioli di
Adria con la consegna
agli operatori di una lo-
candina per essere espo-
sta con la scritta verde in
campo giallo che riporta
le parole “Noi abbiamo il
pane e la pizza puliti”.
Tuttavia va registrato che
al momento non è anco-
ra stato attivato un servi-
zio di controllo per verifi-
care e accertare se chi
espone tale locandina ri-
spetta effettivamente le
prescrizioni di Cavallari
nell’utilizzare farine pu-
lite e nel rispetto della
lavorazione ottimale,
fondamentali per offrire
un prodotto alimentare
s i c u r o.
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Anche il sindaco Barbujani sta con il pane polesano

RADIOAMATORI Amolara

Il pilota Matteo Franzoso
parla di radio nautiche

ADRIA - Serata dedicata alle comunicazioni radio/nau-
tiche Tbt e Bb. Appuntamento dunque per stasera alle 21
nella sala “Maltarello” dell’ostello Amolara, su iniziati-
va del gruppo Ari adriese. Relatore Matteo Franzoso con
esperienza pluriennale nel campo delle comunicazioni
radio, pilota di aviazione leggera ed insegnante per
conto delle istituzioni provinciali. Parlerà della tipolo-
gia di apparati, portatili e fissi; canali operativi di lavoro
e frequenze di emergenza dedicate; schema di chiama-
ta tipo e conversazione; manutenzioni degli apparati.
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SCOUT Domenica

Giornata del pensiero
assieme ai ragazzi

dei gruppi scout

ADRIA - Tutto pronto per la “Giornata del pensiero”
che domenica prossima vede impegnati tutti gli
scout del mondo. Un evento speciale che vedrà uniti
insieme i gruppi cittadini: Agesci Adria 1 che racco-
glie bambini e ragazzi della Tomba, Agesci Adria 2
che riunisce le parrocchie della Cattedrale e San
Vigilio, oltre alla comunità Masci. L’appuntamento
per tutti è alle 9.15 per partecipare alla messa in
Cattedrale concelebrata da don Luca, don Fabio e
padre Ave Maria. La giornata poi proseguirà al parco
“Baden Powell” in via Sampieri: ci sarà l’alzabandie -
ra, che apre ogni attività scout, alcuni canti, l’inau -
gurazione di una targa in legno e una riflessione sul
tema di quest’anno “Raggiungere un’educazione
primaria universale”. Seguiranno testimonianze,
giochi e momenti di attività comunitarie.
“Lo scoutismo - si legge in una nota congiunta dei
gruppi adriesi - vuole trasmettere valori e conoscenze
attraverso l’esperienza sul campo e mai con discorsi
teorici”. In base ai dati più recenti, nell’anno in corso
i giovani e gli adulti che vivono la proposta scout
nella città etrusca sono circa 200, ma non si può
contare quanti in casa possiedono un fazzolettone, o
una camicia, indossati negli anni passati”.

L. I.
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L’alzabandiera degli scout

ADRIA - Eletto il nuovo direttivo della sezio-
ne adriese dell'associazione Cacciatori ve-
neti. Ne fanno parte Alfredo Casellato,
Daniele Ceccarello, Manuel Lazzarin, Au-
reliano Nalin e Mario Trombin. Il nuovo
organismo eleggerà a breve il presidente e
assegnerà gli incarichi. All’as se mb le a
hanno partecipato il presidente provinciale
Lorenzo Monesi e il segretario Franco Gui-
da. Gran parte del dibattito è stato centrato
sul piano faunistico venatorio 2015/16 dove
sono emerse alcune proposte di modifica
proposte dall’Acv. In particolare si chiede di
unificare i due ambiti polesani Ro1 e Ro2
lasciando a sé il Ro3 per le specificità realtà

dell'area del Delta. “In questo modo - dico-
no i cacciatori - ci sarebbe anche un consi-
derevole risparmio economico nella gestio-
ne dell'ambito stesso”. Molta attenzione è
stata dedicata ancora una volta alla modifi-
ca dei confini del parco nel comune di
Adria, “questione che deve essere risolta al
più presto possibile - rimarcano i vertici Acv
- per dare serenità ai cacciatori di poter
esercitare l'attività venatoria senza incorre-
re a sanzioni di tipo penale”.
Con grande soddisfazione, poi, è stata ac-
colta la comunicazione di Monesi che ha
informato l’assemblea della condanna per
diffamazione impartita dal tribunale di

Belluno all’associazione animalista Cento-
percentoanimalisti per aver pesantemente
insultato l’eurodeputato Sergio Berlato, al-
tri dirigenti dell’associazione e gli stessi
cacciatori mentre entravano al palafiere di
Longarone per partecipare ad una manife-
stazione.
Gli interessati hanno fatto sapere che de-
volveranno in beneficenza la somma risar-
citoria. Intanto i cacciatori adriesi si prepa-
rano a partecipare alla manifestazione re-
gionale in programma alla fiera di Vicenza
il prossimo 21 marzo.
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