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BOTTRIGHE Alle 18 la messa, poi la statua della Beata Vergine sarà condotta per le vie del centro

La Madonna del Carmine oggi in processione
Gran finale dell’antica sagra, conosciuta come quella “d’le brogne”

BARICETTA Donati 5mila euro

L’Acs “La Goccia” sostiene
il progetto di don Gabriele

BOTTRIGHE Il coro porta i canti del vicentino Bepi De Marzi

Un “Plinius” di successi

CAVARZERE “Un’esperienza elettrizzante, unica e stimolante”

Patrizia Zanolla, da Jesolo a Salsomaggiore per seguire le miss
L’estetista locale ha truccato la domenicana Kimberly Castillo Motta

Bepi De Marzi mentre presenta il coro femminile “Plinius” di Bottrighe

Melania Ruggini

BOT TRIGHE (Adria) -
Torna l’antica sagra del-
la Madonna del Carmi-
ne, conosciuta un tem-
po come “sagra d’le bro-
gne” (prugne ndr). Orga-
nizzata dalla Pro loco di
Bottrighe, presieduta da
Alberto Bergo e formata
da 14 fondatori, la festa
popolare torna alla ri-
balta per il secondo anno, dopo
quasi vent’anni di assenza. Dedi-
cata alla Madonna del Carmine,
protettrice del paese, in antico il
nome derivava dal prelibato frutto
della prugna, che cresceva sponta-
neamente e in abbondanza nel
territorio, maturando proprio in
questo periodo dell’anno, per cui
un tempo erano numerosissimi i
banchetti espositivi che riempiva-
no tutto il centro del paese assie-
me al parco divertimenti. Una fe-
sta che ai giorni nostri ha ancora
senso riproporre poiché trasuda di
amore per la tradizione locale e
recupero delle usanze tipiche dei
nostri padri. Da sabato 3 luglio a
stasera Bottrighe è stata pertanto
animata da vivaci bancarelle, dai
ghiotti stand gastronomici della
festa del pesce, il cosiddetto “frisi
e magna” in piazzetta Cinzio Cas-
setta, mentre per i ragazzi lo spa-
zio è stato tutto dedicato agli auto-
scontro e alle giostre. Inoltre sta-
sera musica a 360 gradi con dj-set e
animazione.
Oggi pomeriggio il culmine della
festa alle 18 con la messa, a cui
seguirà la suggestiva processione
della statua della Beata Vergine
del Carmelo per le vie del centro,
accompagnata dalla banda muni-
cipale di Bottrighe; i fuochi d’arti -

ficio chiuderanno la manifesta-
zione in bellezza tramite l’affasci -
nante spettacolo pirotecnico della
premiata Maltarello di Arquà.
“Questa tradizione, tanto cara ai
bottrighesi, è stata rispolverata
come un tempo - ha commentato
il presidente della Pro loco Alberto
Bergo - ci siamo proposti come
primo impegno, fin dalla costitu-
zione della Pro loco, il ripristino di
questa importante fiera, ampliata
e rinnovata; invitiamo i cittadini a
dare la propria adesione e il pro-
prio aiuto a queste tradizioni, che
devono vivere e tramandarsi di
generazione in generazione”.
E madrina d’eccezione della serata
di mercoledì scorso è stata l’asses -
sore regionale all’economia e svi-
luppo Maria Luisa Coppola, che ha
fatto visita al paese e si è fermata a
cena con lo staff della Pro loco. “Si
tratta di una comunità molto viva-
ce - ha detto l’assessore Coppola -
la Pro loco si è costituita da poco,
tuttavia Bottrighe ha alle spalle
una tradizione molto importate in
qualità di città, con radici molto
profonde che vanno assolutamen-
te rispettate. Noi abbiamo dato
ascolto e attenzione agli amici bot-
trighesi che si sono impegnati in
prima linea tramite queste occa-
sioni di socialità”.

BARICET TA (Adria) - Sabato
scorso nella scuola Madre
Teresa di Calcutta a Baricet-
ta, bambini, insegnanti e
genitori hanno incontrato
don Gabriele, che per tanti
anni è stato il parroco del
paese e che attualmente
presta il suo servizio missio-
nario a Tremedal, in Brasi-
le. L’associazione cooperati-
va scolastica “La Goccia”,
fondata 5 anni fa grazie ad
una donazione della Banca
di Credito Cooperativo del
Polesine, ha colto l’occasio -
ne del suo temporaneo ri-
torno in Polesine per affidargli la somma rac-
colta in anni di attività di semina e vendita di
piantine orticole e da fiore nella serra della
scuola. In gran numero hanno aderito all’invi -
to a partecipare alla cerimonia, innanzi tutto i
molti alunni soci della “Goccia”, parecchi dei
quali hanno concluso da qualche anno la scuola
elementare, poi i genitori, i docenti, Alberto
Rovigatti in rappresentanza della Bcc del Polesi-
ne, la professoressa Rosa Barzan, vicaria
dell’istituto comprensivo Adria Due, alla pre-
senza dei quali è stato consegnato a don Gabrie-
le un assegno di 5mila euro raccolti nei cinque
anni di attività dell’Acs.
All’inizio il clown Pallino ha catturato l’atten -
zione di piccoli e grandi con giochi di prestigio,
che hanno dato lo spunto per riflettere come
sotto ad ogni magia ci sia un trucco, ma sotto la
magia della somma raccolta dall’Acs il trucco
ha un nome: amore. Il frutto di un lungo e
impegnativo percorso svolto negli anni è stato
messo in evidenza anche dalla proiezione delle

immagini del lavoro dei
bambini, impegnati in se-
mine, rinvasi, lavoro in
serra, annaffiatura, prepa-
razione delle piante per la
vendita a scuola e nei mer-
catini dei produttori locali

ad Adria. Le foto proiettate da don Gabriele
hanno trasportato i presenti in un mondo
totalmente diverso, un mondo in cui l’asino è
mezzo di trasporto e di lavoro e l’acqua potabile
un sogno da realizzare. Da tempo i sacerdoti
missionari polesani stanno costruendo delle
ampie cisterne in cemento per la raccolta
dell’acqua piovana, posizionate vicino ad ogni
casa, una strategia semplice, ma efficace per
ottenere acqua potabile.
L’Acs “La Goccia” , consapevole che l'acqua è un
bene prezioso che assume un valore maggiore
nei luoghi in cui scarseggia, si è sentita chia-
mata a dare il proprio contributo. La somma
consegnata al parroco è destinata alla costruzio-
ne di dieci cisterne, per dare una testimonianza
concreta dell’impegno profuso dai bambini.
Don Gabriele è apparso commosso e felice della
donazione e dell’affetto dimostratogli da tutti i
suoi ex parrocchiani, sorpreso e incantato dai
grandi cambiamenti dei bambini e dalla loro
crescita.

C AVA R Z E R E - Il trucco di Kimberly Castillo
Mota, la nuova reginetta di Miss Italia nel
Mondo 2010, è made in Cavarzere: la
realizzatrice del raffinato make-up della
neoeletta miss domenicana è stato realiz-
zato, infatti, da Patrizia Zanolla, che nel
cuore di Cavarzere ha aperto il suo centro
estetico Solestetica, circa 6 anni fa. Con lei
lavorano le due figlie Giorgia e Guendali-
na, di 22 e 24 anni, che vogliono intrapren-
dere le orme della madre e che prometto-
no già molto bene. Un’esperienza davvero
elettrizzante, come lei stessa spiega, svol-
tasi a Jesolo per due settimane, dal 16 al 30
giugno, lavorando nello staff di Roberto
Ciasca, meglio conosciuto come Robin, il
truccatore romano di fama internaziona-

le, famoso in tutto il mondo come l’erede
spirituale di Gil Cagnè. “Robin mi ha
proposto di prendere parte a questa bellis-
sima esperienza di Miss Italia nel Mondo a
fine maggio e io ho subito accettato,
lusingata per l’offerta ambiziosa – raccon -
ta Patrizia - sono molto fiera e soddisfatta
di avere seguito Robin in questa bella
esperienza, rivelatasi davvero unica e sti-
molante, che mi ha insegnato molto,
lavorando a stretto contatto con grandi
professionisti del mondo dello spettacolo
e della moda”. Il destino ha voluto che
fosse Patrizia a seguire, in qualità di
truccatrice personale, la miss vincitrice
del concorso di quest’anno, standole a
stretto contatto durante le varie giornate

della gara, fino al trionfo finale. Tra i vip,
oltre alle reginette in gara e a numerosi
giornalisti e fotografi di fama nazionale,
Patrizia ha conosciuto Massimo Giletti,
Cristina Chiabotto, e Raffaello, il bel tro-
nista di Maria de Filippi.
Ma le sorprese per Patrizia non si arresta-
no qui, oltrepassando di gran lunga Jesolo
e puntando al successo; a breve, infatti, la
brava truccatrice cavarzerana partirà per
Salsomaggiore Terme, dove l’at t e n d e r à
un’altra importante prova: Miss Italia.
L’attendono tre settimane intense, dun-
que, tra prove, ritmi alquanto serrati e la
scrupolosità di una grande professionista
quale Milly Carlucci, che pare sia molto
esigente. Un aereo per Roma, nel frattem-

po, attende Patrizia domenica mattina,
giornata di “addestramento”, in cui le
saranno spiegate le prime modalità
d’azione e le dinamiche del concorso più
famoso d’Italia. Tanti gli impegni estivi
dedicati al lavoro; restando sul locale,
Patrizia parteciperà anche alla sfilata di
Boscochiaro prevista per il 1 agosto nella
piazza della chiesa.

Me. Ru.

BOT TRIGHE (Adria) - Il coro fem-
minile “Plinius” di Bottrighe, di-
retto dalla maestra Antonella Pa-
van fin dalla fondazione, è in un
momento di eccezionale capacità
interpretativa e tecnica, tanto da
essere invitato a sostenere concerti

un po' ovunque, sempre portando,
in particolare, i canti del vicentino
Bepi De Marzi, comprese le nuove
elaborazioni proposte negli ultimi
tempi dal compositore internazio-
nale. Iniziando dalla splendida
rassegna di maggio, che come ogni

anno si tiene nella stessa Bottri-
ghe, il coro ha ottenuto meritati
plausi in Veneto a Scorzè, per poi
giungere a Motta di Livenza, fino a
pochi giorni fa in cui ha riportato
due grandi successi sull'appenni-
no reggiano, a Corniglio nella val-
lata dei cento laghi, e sulle nostre
Prealpi, a Bosco Chiesanuova (Ve-
rona), dove davanti a un pubblico
strabocchevole ed entusiasta, con-
venuto nella grande chiesa a tre
navate della Lessinia Veronese, ha
interpretato, destando stupore tra
tutti i presenti, anche le novità

“demarziane” da proporre al mon-
do corale e agli appassionati di
ispirazione popolare. Da “Ay a s ” , a
“Improvviso”, al “El fogo” che ha
sbalordito anche lo stesso De Marzi
che ha poeticamente accompa-
gnato, con passione ed emozione,
l'introduzione di tutti i canti della
serata. Nella cornice montana, ab-
bracciati dal calore della vastità di
pubblico presente, in una serata
ispirata ad uno dei più grandi mu-
sicisti popolari, cresce ancora più
forte la voglia di “cantare”. Le cori-
ste, la direttrice, gli accompagna-

tori tutti, hanno manifestato la
loro gioiosa commozione al termi-
ne di una serata che rimarrà tra i
ricordi più belli. L'attività del Pli-
nius non si ferma qui ed il 9 agosto
partirà per Cles in Trentino. Già
ricca anche la programmazione
autunnale, a partire da ottobre, da
Montecchio Maggiore a Biella, a
Bologna. Un anno davvero intenso
e ricco di soddisfazioni per il coro
diretto da Antonella Pavan che,
come dice Bepi De Marzi, da anni
sa reinventare e stupire anche l'au-
tore stesso.


