
Cavarzere e frazioni sono diventate i luoghi estivi di nuove esperienze e di nuovi incontri

Continuano gli “Appuntamenti in Corte 2011”

Anche quest’anno per la gente che non ha potuto fare le ferie

programmate, la Città di Cavarzere e le frazioni hanno offerto il meglio di

sé, ed i frequentatori di queste giornate “aperte per ferie” affermano che

sono state un successo. La gente anche per respirare qualcosa di diverso

dalla solita afa si è portata a Boscochiaro, a San Gaetano, a Villaggio

Busonera, a Rottanova per nuovi incontri, nuove esperienze, nuove

aggregazioni. Nel territorio di Cavarzere e dintorni sono continuati gli

“Appuntamenti in Corte 2011”, iniziati nel mese di giugno e proseguiti

nelle piazze anche di altri comuni limitrofi per un lungo viaggio alla

scoperta del territorio. Questi “Appuntamenti in Corte 2011” hanno come

epilogo ancora la città di Cavarzere: sabato 3 settembre, alle ore 21 presso

la “Tenuta Clelia Giusberti” in località Botta, ci sarà uno spettacolo tutto particolare di musica

sudamericana con Fabio Petretti e Barbara Casini. Gli “Appuntamenti in Corte” termineranno sempre in

territorio cavarzereano sabato 17 settembre, alle ore 21, presso il Teatro “Tullio Serafin” con un concerto

della Banda Cittadina di Rosolina diretta dal maestro Patrizio Marchiori, insegnante di Educazione

Musicale da diversi anni presso la Scuola Media “Aldo Cappon” di Cavarzere. Uno scambio di presenze

culturali fra Cavarzere e Rosolina in queste manifestazioni di “Appuntamenti in Corte”: sabato 2 luglio

Cavarzere si è presentata alla gente di Rosolina con la sua Filodrammatica che ha entusiasmato i

moltissimi presenti con l’opera “Tango Monsieur”; sabato 17 settembre è Cavarzere che accoglie Rosolina

con la sua famosa banda ed il suo direttore.

 

Fra le altre manifestazioni estive non bisogna dimenticare quanto preparato ed organizzato dall’Auser e

dallo Spi-Cgil di Cavarzere e Cona che dal 27 agosto al 3 settembre hanno allestito presso la hall di

Palazzo Danielato una mostra fotografica sul terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.

Contemporaneamente sempre l’Auser e lo Spi-Cgil di Cavarzere e Cona hanno promosso per questo

sabato 3 settembre 2011, alle ore 18.30, un incontro con la delegazione dell’Auser e dello Spi-Cgil de

L’Aquila per sottoscrivere un accordo di gemellaggio in spirito di amicizia e solidarietà. Il tutto avverrà

presso l’ingresso del Teatro “T. Serafin” con questo programma: ore 18.30, accoglienza e indirizzi di

saluto con scambio documenti gemellaggio alla presenza di rappresentanti della Amministrazione

Comunale; ore 19, visita alla mostra sul disastroso terremoto del 6 aprile 2009; ore 20, trasferimento a

Rottanova presso dancing “Orchidea” per la Festa del pensionato.                                                  (UB)
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