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RELIGIONE L’iniziativa organizzata dal gruppo di preghiera ha attirato moltissimi pellegrini

Processione affollata per la Madonna del perdono
Il giorno 13 di tutti i mesi i fedeli sfilano per le “Mille Ave Maria”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

BILIARDO Arianesi in finale

Il memorial Marcomini
a una coppia di Conegliano
CAVARZERE -
Gara di biliardo
a Cavarzere. Il
secondo me-
morial Marco-
mini Luciano è
stato vinto d
u n a  c o p p i a
C h i e s u r a  -
Tamburo, di
Conegliano Ve-
neto. La com-
petizione, spe-
cialità gorizia-
na 9 birilli in-
terprovinciale Triveneto, si è svolta qualche giorno fa in
11 batterie. Una gara organizzata dal Csb “Co g o l o ” di
Boscochiaro di Cavarzere che fa parte della federazione
italiana biliardo sportivo Fibis affiliata al Coni. 44 le
coppie partecipanti, da tutto il Triveneto, in una gara ad
eliminatorie dirette ai 500 punti.
La gara dopo le sessioni eliminatorie ha visto in finale le
coppie Chiesura - Tamburo del Csb Montecarlo di Cone-
gliano Veneto contro la coppia Bedetti - Veronese di
Ariano Polesine. Una finale combattuta fino all’ultimo
tiro quando la coppia Bedetti - Veronese rifilando un tiro
da 54 punti ha raggiunto gli avversari sul 486 a 486. La
vittoria è poi andata alla coppia di Conegliano.
Diego Marcomini, figlio del compianto Luciano, spiega
che “desidero ringraziare i proprietari del locale che
ospita “Il Cogolo” e gli organizzatori della gara, in
particolare Davide Finotto, amico di mio padre e compa-
gno di tante gare disputate e che da bambino seguivo con
trepidazione sperando nella vittoria finale senza dimen-
ticare le sere passate insieme a lui a rivedere le videocas-
sette di alcune gare vinte anche contro campioni affer-
mati come successe contro l’ex campione italiano Casa-
rotto in una finale avvincente”. “Spero che la buona
riuscita di questa gara sia il preludio di una ripresa di
questa nobile arte e che mi auguro possa riscoprire gli
antichi splendori anche a Cavarzere. So che in molte zone
d’Italia stanno nascendo o sono nate scuole di biliardo
rivolte ai ragazzi che si avvicinano a questo sport mi
auguro che anche da noi ci possa essere questa possibilità
magari con il coinvolgimento delle istituzioni. So che gli
organizzatori hanno buone idee per il prossimo anno che
mi auguro si concretizzeranno in onore di chi come mio
padre ha vissuto fortemente la passione per il biliardo”.

MUSICA Questa sera il concerto al Serafin

I magnifici sette: i conservatori veneti
protagonisti col barocco veneziano

CAVARZERE - Lo splendore del barocco
veneziano al teatro Serafin per la rassegna
S e ve n .
Stasera alle 21 il teatro Tullio Serafin acco-
glierà i giovani musicisti dell’orchestra
d’archi Estro Armonico del conservatorio
Pollini di Padova, protagonisti del secondo
appuntamento della seconda edizione di
S e ve n . La musica dei sette conservatori del
Veneto, rassegna ideata e realizzata da
Avam (Associazione veneta amici della
musica) e sostenuta dalla Regione del Ve-
neto e da Fondazione Antonveneta. L’ap -
puntamento è organizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Cavarzere e Anteas
musica Cavarzere. I quindici strumentisti
di Estro Armonico, preparati e coordinati
dai maestri Bruno Beraldo e da Glauco
Bertagnin, proporranno un programma
interamente dedicato al barocco venezia-
no, con una selezione di concerti per diver-
si strumenti solisti (due violini, due oboi,
mandolino, quattro violini) e archi di An-
tonio Vivaldi e Tomaso Albinoni.
Il legame del gruppo con la scuola venezia-
na del Settecento è evidente fin dal no-
me.
L’orchestra nasce infatti nel 2005 nell’am -
bito del conservatorio Pollini di Padova in
occasione di un master di perfezionamen-
to tenuto dai maestri Piero Toso, Sonig
Tchakerian e Roberto Loreggian finalizzato

all’esecuzione integrale di uno dei capisal-
di della letteratura musicale di tutti i tem-
pi, la raccolta dei 12 concerti opera terza di
Antonio Vivaldi, intitolata per l’appunto
L’estro armonico.
“L’idea nacque tre anni fa - commenta
Alberto Castelli, coordinatore artistico
dell’associazione - quando, in occasione di
un evento speciale realizzato a Feltre per la
Festa europea della musica del 21 giugno,
osservammo come i molti contributi musi-
cali offerti da tutti i conservatori del Vene-
to, a partire dalle produzioni sinfoniche
alla musica da camera, dal jazz alla musica
antica, avessero dignità di veri e propri
concerti. Ciascun istituto, oltre che nelle
proprie sedi, è presente più che altro nel
territorio della propria provincia, ma diffi-
cilmente è conosciuto al di fuori di essa.
Abbiamo pensato allora di intervenire in-
ventando una nuova rassegna che portasse
la musica di ogni conservatorio in una
provincia diversa del Veneto. Così nacque
S e ve n , un progetto che fin dal nome si rifà
al numero sette, come le province e i
conservatori della nostra Regione, pur con
l’asimmetria dei casi delle province di
Belluno, che non ha un conservatorio, e di
Rovigo che ne ha due, evidenziando con-
temporaneamente la vocazione regionale
del progetto”.

Me. Ru.

Raffaella Pacchiega

CAVARZERE - Qualche giorno fa il
gruppo di preghiera “Madonna del
Perdono” di Cavarzere ha organiz-
zato, come già da alcuni anni, la
grande processione in onore della
“Madonna del Perdono”, portan-
do a spalle con grande devozione
per le vie del paese la Madonnina
di via Dalla Chiesa. Il gruppo di
preghiera, formato da numerosi
fedeli che con continuità e fede
ardente si ritrovano quotidiana-
mente a pregare davanti al capitel-
lo della “Madonnina” del Perdono,
si è costituito già dal 2006 in asso-
ciazione di volontariato. Numero-
se sono le attività a favore della
comunità, soprattutto della fascia
più bisognosa e debole, quali: rac-
colta di generi alimentari che re-
golarmente vengono consegnati
alla Caritas locale per la distribu-
zione, raccolta fondi per il soste-
gno dei più bisognosi, collabora-
zione con i servizi sociali nel tra-
sporto disabili e anziani e una
grande disponibilità all’aiuto e al
c o n fo r t o.
Proprio con l’entusiasmo di una
fede vissuta nella preghiera quoti-
diana alla Madonna, si è preparata
la grande processione del 15 set-
tembre scorso. Questo è ormai il
quinto anno che la Madonnina del
Capitello di via Dalla Chiesa, ad-
dobbata con fiori pro-
fumati, è stata portata
in processione per le vie
del paese. Veramente
numerosi i partecipan-
ti alle varie funzioni:
alle 19.30 il rosario da-
vanti al capitello, alle
20 una lunga e folta
processione e alle 21
messa in un duomo
pieno di fedeli e pelle-
grini giunti da varie
p a r t i  d ’ I t a l i a  e
dall’e s t e r o.
Infatti, sono giunti a
Cavarzere, per poter as-
sistere alle celebrazio-
ni, diversi pullman:
dalla provincia di Ca-

serta, dai dintorni di Roma, da
Settimo Torinese ed ancora un
pullman pieno di pellegrini fran-
cesi che già da tempo seguono e
partecipano agli eventi che riguar-
dano la Madonna di Cavarzere.
Cavarzere e la Madonnina di via
Dalla Chiesa, da un po’ di tempo,
suscita interesse in terra di Fran-
cia, tanto che sono apparsi vari
articoli su alcuni giornali france-
si.
Oltre alle notizie sul capitello di
Cavarzere, si possono reperire in-
formazioni sulle attività dell’asso -
ciazione e varie testimonianze fo-
tografiche della processione e dei
vari eventi organizzati dal gruppo.
Anche quest’anno, in occasione

della processione, è stata promos-
sa una raccolta fondi e generi ali-
mentari per i più bisognosi. Gran-
de è stata la generosità dei pelle-
grini e dei cittadini di Cavarzere,
tanto che alla Caritas locale è stata
consegnata una notevole quantità
di generi alimentari e al parroco
una somma in denaro da destina-
re ai bisognosi. La fede e la pre-
ghiera del gruppo, animato da un
entusiasmo davvero difficile da
descrivere, continua con l’adesio -
ne all’iniziativa di preghiera “Le
1000 Ave Maria”.
Ogni 13 del mese più di trenta
fedeli raccolgono l’invito del grup-
po di preghiera e si ritrovano al
duomo di San Mauro per recitare

“1000 Ave Maria”, inizia-
tiva partita da un sacerdo-
te di Medjugorje.
Il prossimo appuntamento
è fissato per il 13 ottobre in
duomo e si spera che, con-
siderato che ottobre è un
mese dedicato alla Madon-
na, in tanti possano essere
presenti a questa lunga ca-
tena di preghiera. Il re-
sponsabili del gruppo di
preghiera vogliono ringra-
ziare di cuore il parroco e i
sacerdoti di San Mauro, le
istituzioni e tutti coloro
che hanno dato il proprio
aiuto, in varie forme e mo-
di, per la buona riuscita
della processione.

La processione per le vie di Cavarzere

La messa al duomo

ADRIA Fantinati (Pd) torna sul caso di Valliera

Lottizzazione, le richieste
ADRIA - Sul piano di lottizzazione di
iniziativa pubblico-privata di Valliera,
ritorna sull’argomento il consigliere co-
munale Luciano Fantina-
ti, che in qualità di com-
ponente della prima com-
missione consiliare per-
manente, chiede al sin-
daco, all’assessore all’ur -
banistica e al presidente
della commissione ven-
gano preventivamente
acquisiti alcuni pareri e
autorizzazioni.
Partendo dal permesso di
costruire completo dei
pareri dei vari enti (Pole-
sine Acque, Consorzi di
bonifica, eccetera), Fan-
tinati richiede la relazio-
ni idrogeologica, am-
bientale, le prove pene-
trometriche, agronomi-
che; la relazione attinen-
te alla Lr 11/2004 con rife-
rimento all’art. 4 sulla
valutazione ambientale
strategica (Vas) e ai sensi
della direttiva 2004/42/Ce
del Parlamento Europeo
sugli effetti di determinati piani e pro-
grammi sull’ambiente. Ancora, la rela-

zione attinente all’art. 14 della Lr
11/2004 relativa all’elaborazione del do-
cumento preliminare del Pat in corso di

formazione da parte
d e ll ’ufficio pianificazio-
ne; segue, il parere preli-
minare di Veneto Strade
per quanto riguarda la
viabilità e l’incrocio con
rotatoria di accesso
all’area; il parere regio-
nale preliminare per
quanto riguarda la com-
patibilità di nuove strut-
ture commerciali con i
rapporti di densità esi-
stenti tra i vari tipi di
commercio piccolo, me-
dio e grande; la predispo-
sizione da parte dell’uffi -
cio commercio comunale
del piano medie strutture
di vendita; infine il pare-
re preliminare dell’uffi -
cio diocesano per i beni
culturali sulla compatibi-
lità ambientale e archi-
tettonica con la adiacente
chiesa di San Rocco e con-
seguente parere della so-

printendenza.
Me. Ru.

Il consigliere comunale del
Partito democratico Luciano
Fantinati torna a chiedere
chiarezza all’a m m i n i s t ra z i o n e
sulla lottizzazione di Valliera


