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CAVARZERE Inizio alle 21

Il coro “Il colori dell’a r co b a l e n o ”
questa sera in chiesa a San Pietro
SAN PIETRO (Cavarzere) - Appuntamento con la
musica stasera nella chiesa di San Pietro, dove il
locale Coro “I colori dell’arcobaleno” e i bambini del
catechismo daranno vita a “Tu sei con noi ieri, oggi,
sempre”.
Una serata all’insegna delle più suggestive canzoni
natalizie, interpretate dal coro con la partecipazione
di tutti bambini e ragazzi della frazione di San
Pietro, per preparare al meglio l’avvicinamento al
N at a l e .
L’ora di inizio della serata musicale è fissata per le
21, l’ingresso è libero.

N. S.
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CAVARZERE Domani sarà intervistato da Francesca e Stefano Giorio

Sindaco Tommasi, auguri via radio

ADRIA Il “super-assessore” giura fedeltà a Barbujani e allontana l’ormai ex maestro

Simoni a Mainardi: “Sto con Bobo”
“Ci ha fatto perdere a Porto Viro e Taglio di Po”. E alla Passadore: “Mi aspetto si riallinei”

Luigi Ingegneri

ADRIA - “No, grazie”. Ar-
riva chiara e perentoria la
risposta di Federico Simo-
ni, assessore e coordina-
tore comunale di Forza
Italia, alla proposta di
candidatura a sindaco
lanciata da Mauro Mai-
nardi.
Si dice “lusingato di tanta
c on si de ra z io ne ” ma in-
tuisce anche si tratta di
una mela avvelenata. Si-
moni chiarisce una volta
per tutte “totale fedeltà
politica e amicizia perso-
nale nei confronti di Mas-
simo Barbujani”. E spie-
ga: “Ringrazio Bobo per la
fiducia che mi ha dato
prendendomi come asses-
sore e in ruolo importan-
te, inoltre ha saputo fare
di un gruppo politico una
squadra di amici. Ritengo
che questa amministra-
zione abbia operato, credo
di aver fatto la mia parte
anch'io, ma il ruolo prin-
cipale è e resta quello di
Bobo. Questa è coerenza e
serietà sul piano persona-
le e politico”.
L’allievo si toglie anche la
soddisfazione di una bac-
chettata al maestro. “Rin -
grazio Mauro per le tante
cose che mi ha insegnato -
dice - ma credo che non

mi possa dare lezioni di
coerenza, così pure vorrei
ricordargli, tra le altre co-

se, due errori da lui com-
messi in veste di coordi-
natore provinciale di For-
za Italia che ci hanno fatto
perdere i comuni di Porto
Viro e Taglio di Po. Sono
esempi negativi, frutto di
personalismi, da quali vo-
gliamo tenerci lontani”.
Il leader comunale degli
azzurri replica anche alla
presidente della Casa di
riposo, Sandra Passadore.
“E’ inutile che cerchi di
fare la vittima forzando
l’interpretazione delle
mie parole - dichiara Si-
moni - perché non ho mi-
nacciato nessuno né vela-
tamente né apertamente.
Faccio un’analisi politica.
Lei dice che è alla guida
della Casa di riposo, dove
è stata confermata meno
di un anno fa, per le sue
capacità: questo è vero.
Ma è solo una faccia della
medaglia. Infatti è lì gra-
zie anche al sostegno del
Pdl, ora Forza Italia, e alle
decisioni prese da Barbu-
jani. Finora non si è
espressa a favore del sin-
daco e aspetto che lo fac-
cia quanto prima”.
Simoni conclude con un
appello: “Voglio sperare
che tutte le diverse sensi-
bilità del centrodestra si
ricompattino attorno a
Bobo, io mi adopererò al
massimo per questo
o b i e t t i vo ”.
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Federico Simoni Allontana Mainardi e giura fedeltà a Barbujani

CAVARZERE Dalle 18 in piazza

Musikò, domani sera torna
l’aperitivo del Bar Commercio

C AVA R Z E R E - Il Natale si avvicina e quale miglior
modo per viverlo in allegria e spensieratezza che un
aperitivo tra amici. Domani sera, a partire dalle 18,
ritorna Musikò, l’aperitivo organizzato da One Night
Staff in collaborazione con Bar Commercio in piazza
Vittorio Emanuele II. Saranno i resident dj Riccardo
Zangirolami e Anna Cake a ravvivare la serata, fino
alle 22, tra ottimi cocktail, vini selezionati, le bollici-
ne del Ferrari, gli stuzzichini preparati dallo staff di
Bar Commercio, guidato dai titolari Raffaella e Ma-
rio, per finire a una degustazione di panettoni e
torrone dell’alta pasticceria Loison. E alle 20 l’im -
mancabile trancio di pizza offerto dalla pizzeria
Zampidà, sponsor dell’evento insieme a Canal
Street, Paola Professione Capelli, Bagno Perla, Sole
Estetica e Scorpio Disinfestazioni.
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Raffaella del Bar Commercio con tre Mamme Natale

CAVARZERE E’ il messaggio dell’Ampi agli associati per la cena di fine anno

“Non tagliate sulla comunicazione”

C AVA R Z E R E – La trasmissione di
International Radio “Domenica a
casa vostra”, condotta da Francesca
e Stefano Giorio nella puntata di
domani, domenica 20 dicembre,
avrà come ospite il sindaco di Cavar-
zere Henri Tommasi.
I conduttori dialogheranno con il
primo cittadino ripercorrendo l’ope -
rato della sua amministrazione e
chiedendogli qualche anticipazione
sul futuro, in vista delle elezioni
amministrative di primavera.
Con l’occasione il sindaco farà gli

auguri natalizi ai cittadini cavarze-
rani. La trasmissione va in onda su
International Radio, frequenza
98.3, dalle 10.30 alle 12 e si può
ascoltare anche in streaming su
www.internationalradio.it, su
www.cavarzere.it o su tutti gli
smartphone e tablet scaricando
l’apposita app “internationa ra-
dio”.
Sarà possibile anche porre delle do-
mande all’ospite, scrivendo direzio-
n e @ i n t e r n at i o n a l r a d i o. i t .
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C AVA R Z E R E – L’Associazione delle micro pic-
cole e medie imprese di Venezia si è ritrovata
all’agriturismo Corte Aurora di Bruso, per un
incontro associativo conviviale. Prima della
cena il presidente Giorgio Ferro, ha analizzato
la situazione delle piccole imprese, di come si
sono organizzate per superare la crisi.
Per comprendere a pieno la situazione del
territorio sono stati evidenziati i dati degli
anni 1970-2000 quando Cavarzere e Cona era-
no un polo specializzato di oltre cinquecento
piccole imprese del settore dell’abbigliamen -
to, ora le aziende di questo settore sono 82 di
cui oltre cinquanta di imprenditori cinesi.
“Questo è la causa dell’immobilità e della
scarsa preparazione imprenditoriale delle
piccole imprese – ha detto Ferro – che non
hanno saputo come adeguarsi al cambia-
mento del mercato, con strumenti appropria-

ti, ad esempio unendo le sinergie raggrup-
pandosi in consorzi. Altri settori, quali l’edili -
zia, hanno avuto problematiche simili con il
blocco delle costruzioni, in questo caso è stato
d’aiuto l’intervento dello Stato. Perfino le
attività dei servizi alla persona hanno dovuto
adeguarsi e modificare il loro modus operan-
di alle richieste del mercato”.
“Se si devono curare le public relations biso-
gnerà assumere un social media manager –
così Ferro –l’imprenditore ‘padrone’tipico del
nostro Nordest deve cambiare radicalmente
modo di operare invece di far curare i canali
sociali alla segretaria nel tempo libero, non
deve continuare a fare public relations invi-
tando qualche amico o peggio qualche politi-
co a cena. Questo approccio all’imprenditoria
può avere esiti più o meno positivi all’interno
della piccola comunità paesana, ma superati

i confini nazionali è una soluzione sterile
senza alcun ritorno economico. L’imprendi -
tore ottuso, quand’è in crisi, taglia subito il
settore marketing e pubblicità, ignorando
che bisogna aggredire i pochi spazi lasciati
nel mercato, invece di penalizzarsi tagliando
il budget per la comunicazione”.
Un altro settore sul quale l’Ampi consiglio di
puntare è quello dell’area formativa e infor-
mativa. “I piccoli imprenditori – ha concluso
Ferro – devono velocemente imparare a vivere
in un Paese che mette i bastoni fra le ruote in
termini di mantenimento di un’impresa, ma
non si devono bloccare da soli dimenticando
di studiare, di imparare ad affrontare le nuo-
ve tendenze, di superare la concorrenza con la
genialità tipica italiana”.

N. S.
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ADRIA A processo un 45enne

Offende nel suo blog
avvocato e vigilessa

ADRIA - Deve rispondere di diffamazione E. G, adriese di 45
anni, che nel suo blog ha offeso un avvocato friulano, una
vigilessa di Adria e un altro cittadino. Il blogger, difeso
dall’avvocato Franco Modena, ha usato con molta leggerez-
za lo spazio da lui gestito, dando del nazista pazzo all’avvo -
cato, e accusando la vigilessa di essere una donna poco seria
e dedita alle peggiori abitudini sessuali, oltre che a essere
spietata nel suo lavoro. I fatti sono risalenti al 2011 e al 2012.
Ieri davanti al giudice Laura Contini, l’avvocato friulano,
rappresentato dal collega Nicola Bergamin, di Rovigo, si è
costituito parte civile.
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