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BOTTRIGHE Domenica la presentazione al palatenda di Dosson di Casier (Treviso)

I Bontemponi cantano “su l’ara”
Nel nuovo cd del gruppo folkloristico canti popolari, canzoni in dialetto e musiche inedite

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Esce il
nuovo cd dei Bontempo-
ni e si chiama: “Cantan -
do sull’ara”, prodotto e
registrato dall’eti ch et ta
Klasse Uno edizioni di
Castelfranco Veneto. Già
nel titolo si riassume il
significato dell’o p er a
che vuole celebrare i 50
anni di attività del grup-
po folkloristico di Bottri-
ghe.
L’anteprima di presenta-
zione sarà domenica
prossima 25 gennaio al
palatenda di Dosson di
Casier (Treviso) durante
uno spettacolo che il
gruppo proporrà alla tra-
dizionale festa del radic-
c h i o.
Si tratta del quarto com-
pact disc, frutto di conti-
nue ricerche effettuate
dai componenti dell’as -
sociazione tra le testimo-
nianze delle persone an-
ziane nel territorio pole-
sano, in particolare nel-
l’area del parco regionale
veneto del Delta del Po.
“Cantando su l’ara” allo -
ra non è solo il titolo del
disco ma anche un
omaggio ai canti che
spesso esplodevano nei
momenti di ganxega,
quei pochi momenti al-
l’anno che permetteva-
no alla povera gente che
lavorava nei campi di
trascorrere qualche ora
in spensieratezza dopo il

duro lavoro.
Il cd si apre con un’intro -
dussion e prima dell’ul -
timo canto chiude con
“Note Cristiàn” intera -
mente in vernacolo, i cui
testi sono di Roberto Ma-
rangoni e le musiche,
inedite, scritte da Gio-
vanni Pezzolato e Sergio
Salmi.
Sono sedici, in totale, le
canzoni di questa nuova
raccolta, una di queste
creata con un mix di cin-
que pezzi che si conclude

con la nota “L’uva foga-
rina”. Il disco è una sorta
di compilation, oltre a
brani non presenti nei
precedenti cd, il gruppo
ha incluso i suoi pezzi
più famosi a cominciare
dall’immancabile “La Fi-
lomena” prima classifi-
cata nel 2014 a radio Sor-
rriso tra le più richieste
dagli ascoltatori di tutto
il triveneto, più altri bra-
ni che hanno segnato
questo straordiario mez-
zo secolo di attività.

In copertina è il gruppo
con i tradizionali costu-
mi dell’epoca e sullo
sfondo il paese di Bottri-
ghe visto dall’argine si-
nistro del grande fiume
che nella sua ansa sem-
bra voler accarezzare il
paese. Le foto del grup-
po, interno ed esterno
del disco, sono state rea-
lizzate dai fotoamatori
bottrighesi: Doriano
Bolzoni, Rossana Siviero
e da Nicola Donà.
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Il cd dei Bontemponi Cantando su l’a ra

ASSOCIAZIONE Il neurologo ospite alla conviviale del Quadrifoglio

Finotti spiega l’a g g re s s i v i t à

CAVARZERE Il concorso vinto a pari merito da Pedrina e Vinopiù

Vittoria in tandem per la vetrina

Una delle vetrine vincitrici

Luciano Finotti al Quadrifoglio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Vittoria in tandem per la
vetrina più bella. Si è conclusa in questi
giorni, la seconda edizione del concorso
“Vota la vetrina di Natale”, promossa dalla
Pro loco di Cavarzere in occasione delle
festività natalizie per valorizzare la creativi-
tà delle attività commerciali del centro sto-
r i c o.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione il
sito Cavarzereinfiera.it, ha avuto come pro-
tagonisti i negozi del centro, in particolare
quelli che nel periodo natalizio hanno deco-
rato le vetrine dei negozi, contribuendo così
ad abbellire la città. Gli esercenti che hanno
aderito al concorso, totalmente a titolo gra-

tuito, sono stati visitati dal fotografo di
Cavarzereinfiera.it, il quale ha immortala-
to le loro vetrine e le immagini sono state
inserite sul sito, dove si possono ancora
visionare, insieme alla classifica finale. Il
pubblico ha quindi potuto votare, fino alla
mezzanotte di domenica 11 gennaio, la pro-
pria vetrina preferita è in questi giorni la
Pro loco ha reso nota la classifica finale.
Primi classificati con tredici preferenze en-
trambi Pedrina elettrodomestici di corso
Italia e l’enoteca Vinopiù di corso Europa.
Al secondo posto, con undici preferenze, si
è classificato il salone Tempo di moda da
Francesca di via dei Martiri mentre terzo è
risultato essere Unipolsai assicurazioni,
anch’esso in via dei Martiri, con dieci prefe-

renze. Otto preferenze per il quarto classifi-
cato Aurora Moda di via dei Martiri e sei per
il quinto negozio in classifica: Sailor di
Paolo Bellato di via Roma.
Per l’edizione di quest’anno sono stati di-
ciassette i negozi a partecipare, più di quelli
che avevano aderito all’iniziativa lo scorso
anno, che erano stati dodici. Sono pervenu-
te settantadue mail ritenute regolari per un
totale di cento preferenze, espresse ai vari
negozi. Un vero e proprio successo dal pun-
to di vista della visibilità, come sottolinea
la Pro loco di Cavarzere, la quale mette in
evidenza le 457 visite da parte degli utenti
per un totale di 1.142 pagine visionate.
Tutti i partecipanti si sono complimentati
con gli organizzatori per la promozione di

questa seconda edizione del concorso e,
unitamente alla Pro loco e a Cavarzereinfie-
ra.it, hanno auspicato che l’iniziativa si
possa promuovere anche per il Natale
2015.
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ADRIA - “La mente umana come stru-
mento di devastazione collettiva” è stato
l’argomento impegnativo ma suggestivo
scelto dal gruppo Quadrifoglio per il pri-
mo appuntamento conviviale del 2015.
Su una questione così complessa ma in-
teressante è stato chiamato Luciano Fi-
notti, neurologo psichiatra dell’Ulss 19.
Subito ha iniziato ricordando che “l’ag -
gressività è un fenomeno comportamen-
tale, di per sé non patologico, diffuso nel
mondo animale ma che trova solamente
n e ll ’uomo espressioni distruttive di
grandi proporzioni”.
Finotti ha ricordato che questo fenomeno

è stato studiato secondo diversi inquadra-
menti disciplinari: psicologico, sociolo-
gico, etologico e, più di recente, neuro-
biologico. “Come per ogni tipo di com-
portamento umano -ha sottolineato il
medico - anche quello aggressivo non può
essere spiegato limitandosi agli studi di
un solo settore disciplinare: se è rilevante
la psicologia dell’individuo essa non può
essere disgiunta dalle basi biologiche che
la rendono possibile e dal contesto sociale
nel cui ambito essa si esprime”.
Quindi ha fatto riferimento all’approccio
teorico bio–psico–sociale, che “si propone
di operare una sintesi nell’ambito delle

neuroscienze cognitive, quell’i nsie me,
cioè, di discipline con diverso fondamen-
to teorico che, congiuntamente, cercano
di spiegare l’agire dell’essere umano co-
me una forma di reazione psicologica ma
anche psicopatologica della personalità
legata alle peculiarità biologiche, psico-
logiche e sociali dell’individuo”. Rispon-
dendo alle numerose domande, Finotti
ha toccato questioni quali le basi neurolo-
giche del comportamento aggressivo, le
loro determinanti genetiche, il ruolo del-
la cultura prevalente nel contesto di vita e
dell’educazione.
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In breve

Bellombra

Si è spento a 92 anni
Ardito Brunello Bellato
■ Si è spento Ardito Bellato, meglio noto con il nome di Brunello.
Aveva 92 anni. Lascia la moglie Maria, il figlio Aldo e i fratelli Arrigo,
Faustino e Sandro. Personaggio molto noto a Bellombra e nei
dintorni adriesi, tutta la sua vita è legata al mondo agricolo ed è
stato per anni un esponente di primo piano dell’Associazione
agricoltori. Il suo impegno si è esteso anche in campo politico e
nelle fila del Partito liberale ha ricoperto l’incarico di consigliere
comunale ad Adria. In più occasioni è stato vicino alla parrocchia
con donazioni e aiuti.

Lavori pubblici

Piazzetta Oberdan
nella mani della Cogipa
■ Sarà la ditta Cogipa di Loreo a realizzare l’opera di restyling di
piazza Oberdan ed un tratto di marciapiede di riviera Matteotti fino
a ponte Castello. La ditta si è aggiudicata il lavoro con un ribasso
del 16%, con un'offerta di 145.118 euro. L’intervento rientra in una
spesa complessiva di 232mila euro dei quali 150mila con un
mutuo del comune con la Cassa depositi e prestiti relativo al
“Progetto integrato Strada Grande tra riviere, vicoli e piazze”.

Cattedrale

Iscrizioni aperte
al “Miracolo di Natale”
■ C'è tempo fino a sabato per partecipare al concorso “Il
miracolo di Natale” promosso dalla parrocchia della Cattedrale,
al quale è ispirato il presepio della chiesa. L’evento si riferisce alla
cosiddetta tregua dei Natale quando i soldati tedeschi e
anglo-americani del fronte occidentale, improvvisarono un
tregua proprio nella Notte Santa del 1914.


