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CAVARZERE Prima l’addio alla Lega, ora quello al sindaco scaligero

Valerio e Garbin lasciano Tosi

Da sinistra Michael Valerio, Flavio Tosi e Graziano Garbin

C AVA R Z E R E - Michael Valerio e Gra-
ziano Garbin lasciano la Lista Tosi per
il Veneto alla quale avevano aderito,
lasciando all’epoca la Lega Nord, do-
po l’allontanamento del sindaco di
Verona dal Carroccio, appoggiando la
candidatura di Flavio Tosi a governa-
tore del Veneto. Ad annunciare lo
scioglimento della Lista Tosi è stato il
suo capogruppo Michael Valerio, in
occasione dell’ultima seduta del con-
siglio comunale, esprimendo le mo-
tivazioni che hanno portato lui e
Garbin a prendere le distanze dal
progetto di Tosi confluendo nel grup-

po misto. “Si tratta di una scelta
politica certamente importante – ha
detto Valerio – ma non poteva essere
altrimenti, quando non si condivido-
no più quelle che sono le basi di un
progetto si devono trarne le relative
conseguenze e assumersi le respon-
sabilità dinnanzi agli elettori di que-
ste ultime”. Prosegue prendendo in
esame gli ultimi mesi dal punto di
vista degli sviluppi politici a livello
regionale e definendo poi un “errore”
l’adesione al progetto politico del sin-
daco di Verona. “Ritengo sia stato un
errore, frutto dell’emotività e delle

informazioni frammentate del mo-
mento – queste le sue parole – l’ave r
aderito alla formazione politica di
Flavio Tosi, rivelatasi un progetto
studiato a tavolino molto prima della
rottura con la Lega. Dinnanzi a que-
sto non si può che assumersi con
maturità le proprie responsabilità,
quando si commettono degli errori
perché nella politica troppo spesso si
cercano scuse, ma se si hanno a cuore
i propri ideali non può che esserci
questa maturità”.

N. S.
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CAVARZERE Oggi alle 16.30 il lancio

“Natale d’incanto”, dal mercatino
ai palloncini con la letterina

C AVA R Z E R E - Giornata di festeggia-
menti quella di oggi a Cavarzere,
dove entrano nel vivo le manifesta-
zioni in programma nell’ambito di
“Natale d’incanto”, serie di iniziati-
ve promosse dall’amministrazione
comunale di Cavarzere, dalla Pro
loco e dai commercianti del centro
per il periodo natalizio. Dopo “Per un
Natale di solidarietà” che ha visto
impegnate le scuole e le associazioni
del territorio per addobbare gli alberi
di Natale che ora abbelliscono le vie
cittadine, oggi si prosegue con diver-
si appuntamenti. Già dal mattino ci

sarà il mercatino natalizio mentre
nel pomeriggio in piazza della Re-
pubblica l’appuntamento è dedicato
a tutti i bambini. Intorno alle 16.30 è
infatti previsto il lancio dei pallonci-
ni con la letterina per Babbo Natale e
l’accensione delle luci natalizie del
centro, a rallegrare l’atmosfera con-
tribuirà anche la presenza del trucca
bimbi. Sempre oggi, nel pomerig-
gio, sarà ufficialmente aperta la pi-
sta di pattinaggio sul ghiaccio in
piazza del municipio.

N. S.
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BANCADRIA Il concorso fotografico “e r e d i t at o ” da Lusia

Gli scatti più suggestivi
sulle piazze del territorio
Luigi Ingegneri

ADRIA - Un tema che è
tutto un programma per il
concorso fotografico lan-
ciato da Bancadria “Le
piazze del nostro territo-
rio: istanti di vita quoti-
diana, i monumenti, le
persone, i fatti e gli eventi
che caratterizzano la vita
nelle piazze”.
I soggetti delle foto do-
vranno riguardare esclusi-
vamente le piazze del ter-
ritorio dei comuni nei
quali è presente la banca
con i propri uffici, filiali o
sportelli. La partecipazio-
ne al concorso è gratuita e
riservata a fotoamatori
clienti o soci della banca.
“E’ un’iniziativa - spiega il
presidente di Bancadria,
Giovanni Vianello - che si
inserisce nel progetto cul-
turale che come Bcc stia-
mo portando avanti da
tempo. A dire il vero -
puntualizza - non abbia-
mo inventato nulla di
nuovo, ma abbiamo eredi-
tato e sviluppato un’idea
portata avanti dalla Bcc di
Lusia che si è fusa con la
nostra banca e il cda ha
ritenuto meritevole por-
tarla avanti allargandola,
pertanto adesso va a coin-
volgere i 68 comuni nei
quali Bancadria è presen-
te. Ancora una volta - sot-
tolinea Vianello - il nostro
obiettivo è quello di valo-
rizzare il territorio sotto
tutti i punti vista: am-

bientale, architettonico,
paesaggistico, ma inten-
diamo valorizzare anche i
talenti, nei diversi campi
artistici, che sono tanti, a
volte autentiche eccellen-
ze ma troppo spesso sono
nascosti dalla nebbia della
nostra pianura”.
Ogni concorrente potrà
partecipare con un nume-
ro massimo di tre foto in
formato jpg ad alta risolu-
zione delle dimensioni ap-
prossimativamente di 4
mb ciascuna, finalizzate
al l’eventuale stampa in
alta definizione del for-
mato 30x40. Le foto do-
vranno essere inedite, ov-
vero non essere ma state
presentate in altri concor-
si fotografici o pubblicate
su riviste, pena l’annulla -
mento e l’esclusione dal
c o n c o r s o.
Le foto verranno esamina-
te da un giuria nominata
da cda della banca di corso
Mazzini il cui giudizio è
insindacabile e inappella-
bile ad ogni effetto: i risul-
tati saranno resi noti en-
tro aprile. Primo premio
500 euro, secondo 250,
terzo 150.
Per partecipare le foto deve
pervenire entro le 12 del 31
dicembre prossimo all'in-
dirizzo mail: areacom-
me rci ale @b anc adr ia. it
compilando e allegando la
scheda di partecipazione
scaricabile dal sito web
w w w. b a n c a d r i a . i t .
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Ponte Castello Uno dei simboli di Adria

EVENTI Il 12 in autodromo

Gran galà della solidarietà
con gli artigiani polesani

ADRIA- Tutto pronto per il gran galà della solidarietà “Noi
per voi” promosso da Confartigianato Polesine in collabo-
razione con l’associazione culturale “Taglio di Po nel
cuore”. L'appuntamento è per sabato prossimo 12 dicem-
bre alle 20 all’autodromo adriese. Sarà una serata di cena,
spettacolo, intrattenimento musicale e tanto diverti-
mento. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni di Dolo
colpite dalla tromba d’aria del luglio scorso. Per informa-
zioni e adesioni contattare Layla al numero 348/5303736 o
la sede dell’associazione provinciale 0425/474772.
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BELLOMBRA Ringraziamento

La Coldiretti premia
Ottavio Scarparo

il nonno contadino

BELLOMBRA - Momento delle emozioni e dei ricordi
durante la Giornata del ringraziamento a Bellombra
quando è stata consegnata una targa a Ottavio Scar-
paro, nonno contadino di 85 anni, di una famiglia
con 11 fratelli. Il riconoscimento è stato consegnato da
Giovanni Sartori presidente della sezione di Bellom-
bra della Coldiretti, sotto gli occhi del parroco don
Maurizio Savella, del sindaco Massimo Barbujani,
dei consiglieri comunali Franco Baruffa e Mauro
Rubiero, i vertici adriesi della Coldiretti con il presi-
dente Nicola Stocco, quindi il presidente locale di
Confagricoltura Roberto Zanirato, davanti a tutta la
comunità in chiesa al termine della messa. Questa la
motivazione: “A Ottavio Scarparo, figlio di questa
terra di Polesine, nel lavoro dei campi si è realizzato.
Attento ai segnali delle stagioni, immerso nel tempo
contadino, che è il tempo dell’uomo e del suo vivere,
ha custodito la terra con amorevole diligenza con lo
sguardo rivolto all’alto”.
Un riconoscimento che in qualche modo vuole rap-
presentare un ideale passaggio di testimone tra diver-
se generazioni di produttori agricoli, uniti tuttavia
dalla passione per la terra e fedeli allo spirito indicato
da Papa Francesco nell’enciclica “Laudato sì”.

L. I.
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Bellombra La consegna della targa a Ottavio Scarparo


