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Terminate le mani-
festazioni del me-
se di settembre -

con le “Ultime sere d’e-
state”, gli “Scacchi vi-
venti in piazza” e “I gio-
chi di una volta. Quando
se zugava con gnente” -
che tanto hanno attirato
e fatto divertire molte
persone di tutte le età,
ora tocca al mese di ot-
tobre presentarsi al
pubblico cavarzerano
ed offrire il meglio di sé,
anche per non ...sfigura-
re. Il tutto inizia con la
manifestazione di sabato 3, ormai arrivata alla
14ª edizione ed entrata, si può dire, nella tradi-
zione, il “Concerto Lirico a Palazzo Silimbani”,
organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dal
Comitato Cittadino di Grignella. Domenica 4,
presso il Patronato “S. Pio X” dei Padri Canossia-
ni avverrà l’apertura dell’anno catechistico per la
comunità parrocchiale del centro cittadino. Du-
rante i giorni 9 e 10 ottobre si svolgerà in luoghi
idonei l’esercitazione distrettuale della Protezio-
ne Civile che ha sede presso la Scuola ex Cappon.
Il 10 ottobre inizierà davanti alle ex scuole ele-
mentari di san Giuseppe La Castagnata, allestita
e gestita dal Comitato Solidarietà San Giuseppe,
manifestazione che durerà fino al 20 novembre.
Da non dimenticare che sempre il 10 ottobre

prenderà inizio il 2° Ma-
ster Class “Tullio Serafin”
organizzato dal Circolo
Amici del M° Tullio Sera-
fin di Rottanova: la mani-
festazione, che si protrar-
rà fino al 24 ottobre, avrà
luogo presso il Teatro Co-
munale “T. Serafin” di Ca-
varzere. Domenica 18 sa-
rà dedicata, in particola-
re, al 2° Memorial Banza-
to, organizzato dal Grup-
po Podisti di Cavarzere in
collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura e
allo Sport; le gare podisti-

che saranno allietate dalla presenza della Banda
Cittadina. Presso il Cinema Verdi, martedì 20 e
martedì 27, il Cineclub Cavarzere in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura propone i
primi approcci con il “Cineforum”. Per gli amanti
del gioco degli scacchi, invece, presso l’Ipab “Da-
nielato” nei giorni 17-18 e 24-25 ottobre verrà
dato l’avvio al 12° Torneo di Scacchi Week End
“Città di Cavarzere” organizzato dalla Società Di-
lettantistica Scacchistica “Franco Gregianin” e
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ca-
varzere. Dal programma si vede che anche il me-
se di ottobre riserva una serie di manifestazione
da prendere in considerazione per trascorrere
qualche bella giornata “fuori del normale”.

Ugo Bello

EVENTI E MANIFESTAZIONI
Appuntamenti di ottobre: castagnata, musica, gara podistica, cineforum e scacchi 

Divertimento assicurato

* DEPOSITO E STAZIONE BUS – Belloni e
Andreotto, consiglieri comunali della lista civica
Cambiare Cavarzere, hanno interpellato la
maggioranza sulla questione del nuovo deposito e
della nuova stazione delle corriere: la situazione è
attualmente ferma, ma dipende dall’accordo tra
Comune, Provincia e Regione.
* KARAOKE SOTTO ACCUSA – Il bar “Numero 5”
è stato messo ‘sotto accusa’ dal vice sindaco
Crepaldi a causa del mancato rispetto dell’orario di
chiusura per le manifestazioni canore, previsto a
mezzanotte. Infatti Crepaldi e altri due consiglieri

comunali passavano nelle vicinanze del bar, che
stava ancora proponendo il Karaoke oltre appunto
l’orario stabilito. Un altro consigliere presente alla
serata canora ha sostenuto che lo sforamento
dell’orario fosse solamente di cinque minuti; ora la
questione passerà per il consiglio comunale,
tramite interrogazione.
* PARISOTTO DIFENDE ZAMPIERI – Il sindaco
difende il suo assessore accusato di aver
mascherato un periodo di aspettativa dal lavoro,
richiesto per funzioni pubbliche, trascorrendolo
invece in vacanza all’estero.                                 Vivy

Brevi dal…                        Cavarzerano

Consegnate le otto borse di studio per le classi terze: tutte ragazze

Lo studio viene premiato

SCUOLA SECONDARIA “CAPPON”

Sabato 26 settembre, presso la Sala
Convegni di Palazzo Danielato, si è
svolta la solenne cerimonia di conse-

gna delle Borse di Studio per studenti me-
ritevoli delle classi terze della scuola me-
dia “A. Cappon” di Cavarzere e della sezio-
ne staccata “Tito Livio” di Cona, relative al-
l’anno scolastico 2008/2009. Nel discorso
di apertura il dirigente scolastico dell’Isti-
tuto Secondario di 1° grado “A. Cappon”,
dott. Filippo Sturaro, ha ringraziato per
prima cosa il suo predecessore, prof. Ugo
Pavanato, che per un lungo periodo ha di-
retto l’Istituto facendolo migliorare e creando sempre
maggiori opportunità e proposte di studio per gli
alunni. Ha proseguito rivolgendosi poi agli studenti:
“Spero che questo riconoscimento sia di stimolo ai ra-
gazzi perché si impegnino di più per raggiungere
obiettivi di studio migliori”. D’obbligo i ringraziamen-
ti ai finanziatori delle borse di studio: l’Amministra-
zione Comunale di Cavarzere rappresentata dal vice
sindaco Roberta Crepaldi, l’Avis sezione di Cavarzere
e Cona con il cav. Luigi Sturaro, la famiglia del fonda-
tore dell’Avis dott. Giancarlo Guarnieri, presente la
vedova sig.ra Maria Assunta Faccin, e la ditta “Lab
Control” con il responsabile Raffaele Milan. Al tavolo
delle autorità anche il vice sindaco di Cona Antonio
Bottin, l’ex preside prof. Ugo Pavanato e la vicepresi-
dente del Consiglio d’Istituto sig.ra Stefania Bergan-
tin. Grazie ai finanziamenti la scuola, su decisione dei
consigli di classe, è in grado ogni anno di poter conse-
gnare otto “Borse di Studio al Merito”, tutte di pari im-
porto, a ragazzi e ragazze che hanno completato con
successo il triennio di studio. Quest’anno i vincitori

sono tutte ragazze, dando una bella dimostrazione di
impegno e di risultato tutto al femminile. Hanno rice-
vuto le quattro borse di studio finanziate dall’Ammi-
nistrazione Comunale di Cavarzere: Giulia Zanella,
Gennj Pastò, Claudia Mainardi e Arianna Magrini, tut-
te frequentanti la “Cappon” di Cavarzere. Sara Bellan
di Cavarzere e Valentina Pasin di Cona sono le vinci-
trici delle Borse di Studio messe a disposizione dal-
l’Avis. La famiglia Guarnieri ha premiato Greta Moz-
zato di Cona e Alessandra Fecchio di Cavarzere è sta-
ta premiata dalla Lab Control. Il presidente dell’Avis,
cav. Luigi Sturaro, ha offerto a tutte le ragazze dei fio-
ri e un omaggio floreale anche all’assessore all’Istru-
zione Roberta Crepaldi e alla sig.ra Guarnieri. La ceri-
monia è stata allietata dall’esecuzione di alcuni brani
musicali, eseguiti dai ragazzi che frequentano il corso
di indirizzo musicale della Scuola Media “Cappon”.
L’appuntamento è al prossimo anno con la speranza
che la scuola, di questi tempi un po’ in difficoltà, goda
sempre di particolare attenzione da parte della realtà
socio-economica locale.                Raffaella Pacchiega

LA CITTADELLA SOCIO-SANITARIA INFORMA

On-line il nuovo sito
Da settembre gli utenti della cittadella socio-

sanitaria di Cavarzere possono essere infor-
mati in tempo reale sull’attività e i servizi

erogati semplicemente cliccando l’indirizzo
www.cittadellacavarzere.com. “Contributi come
questo - ha dichiarato la dottoressa Roberta Tassi-
nari, coordinatrice della Cittadella - provano come
sia importante il ruolo in sanità della società civile,
che si mostra sempre attenta e sensibile ai bisogni
della comunità”. Tra le novità del sito internet ci so-
no sulla home page il riquadro delle “Flash News”,
dove verranno evidenziate le novità dell’ultima ora:
l’avvio di nuove iniziative, il potenziamento di ser-
vizi, la segnalazione di convegni, corsi, seminari.
Poi c’è il link “Scarica l’Enciclopedia della Salute”,
dove l’utente potrà scaricare e conservare le schede
della salute che la Cittadella prepara ogni mese e

che, in un certo numero, distribuisce anche all’in-
terno della struttura. Nel sito è possibile trovare l’e-
lenco degli ambulatori in ordine alfabetico, delle
prestazioni che vengono erogate e degli specialisti,
con tanto di foto e breve curriculum vitae. C’è poi
l’elenco dei medici di famiglia e pediatri di libera
scelta di Cavarzere, ciascuno con l’indirizzo del-
l’ambulatorio, il telefono e la mail; c’è l’elenco delle
farmacie. Intanto si sta preparando la nuova Carta
dei Servizi della Cittadella, altro importante e indi-
spensabile strumento per l’utenza: sarà pronta en-
tro fine anno. “Quando si comunica bene – dice la
dottoressa Tassinari – è innegabile che si creano an-
che le condizioni giuste perché si faciliti l’accessibi-
lità alla struttura e ai servizi. Anche questo rientra
nel buono standard di qualità a cui puntiamo per i
nostri utenti.”                                    Viviana Terzulli

Anniversario di Matrimonio

Un sì lungo 50 anni

Sabato 10 ottobre nella Cappella del Crocifisso
del Duomo di Cavarzere Orlando Banzato e Gra-
ziella Dalla Pietra rinnoveranno davanti al sa-

cerdote il loro “sì” dopo 50 anni di matrimonio con la
promessa di volersi ancora bene, fino alla fine della
loro vita, di continuare ad amare i loro figli, i nipoti, il
genero e la nuora come hanno fatto in questi lunghi e
laboriosi anni di matrimonio durante i quali hanno
cercato, seppure tra molte difficoltà, di dare ai figli ed
ai nipoti quella sana e cristiana educazione che deriva
da una viva fede, da una pratica religiosa e da una vi-
ta vissuta nella serenità, nella tranquillità, nella labo-
riosità, nell’affetto reciproco, nella ricerca continua
di infondere in loro fiducia ed ottimismo. Orlando
Banzato è nato il 9 settembre del 1933, la sua vita l’ha
trascorsa quasi interamente tra i Vigili del Fuoco, fra i
quali ha ricoperto anche il ruolo di maresciallo; Gra-

ziella Dalla Pietra è nata il 19 Novembre del 1940, il
suo mestiere è stato sempre quello della casalinga,
della madre e della nonna. Orlando e Graziella si sono
uniti in matrimonio nel Duomo di San Mauro di Ca-
varzere il 10 ottobre del 1959. Dal loro matrimonio
sono nati Cristina sposata con Giuseppe, dai quali è
nato Gian Luca, e Napoleone sposato con Luciana i
quali han dato alla vita Benedetta e Camilla. Dato l’af-
fetto che regna in tutti i componenti, le tre famiglie
formano un’unica famiglia e come tale vogliono fe-
steggiare, e ringraziare il Signore, in questa ricorren-
za particolare.                                                                 UB

L’Azienda Agricola “Clelia Giusberti”, con se-
de in località Botta, apre nuovamente i suoi
battenti per degli incontri particolarmente

interessanti; infatti, con la collaborazione dell’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Cavarzere, que-
st’anno presenterà una serie programmata di incon-
tri con varie personalità del mondo culturale locale e
del Veneto. L’Azienda Agricola “Clelia Giusberti”
non è nuova a queste iniziative: già in passato si è di-
stinta per vari incontri con personaggi del mondo
della cultura e dello spettacolo e forte di queste espe-
rienze ha pensato di organizzare e presentare “Otto-

bre 2009 con l’autore”. Per tre sabati consecutivi, ini-
ziando dal 10 ottobre, alle ore 17.30 faranno il loro
ingresso nella sala Riunioni dell’Azienda per far co-
noscere ed illustrare una loro opera tre autori già
noti al pubblico cavarzerano. Sabato 10 verrà pre-
sentato dal prof. Antonio Catozzi il libro di Patrizia
Fabris “Può succedere: diario di una guarigione”. Sa-
bato 17 ottobre è prevista la presentazione del libro
“La strada di Smirne” con Antonia Arslan: l’incontro
prevede anche alcuni dialoghi sul libro stesso e in
un’atmosfera di grande sensibilità, per non dimenti-
care, l’accompagnamento musicale di musiche ar-
mene di Claudio e Piero Fanton. Sabato 24 ottobre,
infine, la prof.ssa Fanny Quagliato presenterà “Nu-
vole”, l’ultima opera sulle esperienze toscane dell’au-
tore Pietro Boninsegna. U. B.

Botta - Azienda “Giusberti “

Ottobre con l’autore


