
 
La competizione tra le contrade si è disputata nell’ambito  

della festa patronale 

 

Coette Alte si porta a casa il Palio 

 
Il comitato cittadino esulta per il buon esito del Ferragosto:  

“Lavoriamo per animare la frazione” 

 
Nicla Sguotti ROTTANOVA (Cavarzere) - Si è conclusa nella serata di domenica la 37esima edizione del 

Ferragosto rottanovano, tradizionale appuntamento con i festeggiamenti della frazione in occasione della festa 

patronale di Santa Maria Assunta. Come ogni anno la manifestazione è stata promossa dal Comitato cittadino e 

dal Gruppo parrocchiale e ha offerto varie attrattive ai visitatori, che hanno apprezzato in particolare la cucina 

dello stand gastronomico. Il piatto che ha riscosso il maggior successo è stato la tagliata di filetto, novità di 

quest’anno andata letteralmente a ruba. Apprezzamenti sono giunti agli organizzatori anche per le serate 

danzanti e i vari intrattenimenti musicali, che hanno compreso l’esibizione dei ballerini del Marlen Club di 

Cartura e nientemeno che di danzatrici del ventre. Per ben due sere, precisamente quella del 16 e del 18 agosto, 

alcune allieve di Laura Andreotti dell’associazione Occhi d’oriente hanno incantato il pubblico con l’energia e 

l’eleganza di questa danza millenaria. Un altro appuntamento importante nella settimana dei festeggiamenti è 

stata la giornata del 15 agosto, ricca di eventi. Alle 10 è stata celebrata da don Virgilio Poletto, parroco di 

Rottanova per quasi trent’anni fino al 2005, la messa che per la speciale occasione è stata animata dai cori Suor 

Amelia e Coro Giovani uniti. Subito dopo la celebrazione si è svolta l’inaugurazione della targa, posta sul 

campanile dal Comitato cittadino a ricordo del centenario della costruzione, che ricorre quest’anno. Nella stessa 

mattinata c’è stata anche la presentazione di una pubblicazione sul campanile, comprendente una parte dedicata 

alla ricostruzione storica dell’opera con documenti originali e una con testimonianze dirette sui fatti più 

significativi dei 100 anni della torre. Serata dedicata ai giovani e ai giochi sull’acqua quella di martedì 16 nel 

corso della quale è andato in scena il Palio delle contrade, che a Rottanova è stato ideato quasi vent’anni fa. In 

un torneo di giochi acquatici si sono affrontati i ragazzi della frazione e alla fine ad aggiudicarsi l’ambita 

vittoria è stata la squadra di località Coette Alte. La festa ha avuto ogni sera una buona partecipazione di 

visitatori, in particolare a far registrare il tutto esaurito è stata la serata di sabato, terminata con i fuochi 

d’artificio realizzati con il contributo di ciascuna famiglia del paese. “Il buon esito del nostro Ferragosto - ha 

detto il presidente del Comitato cittadino Graziano Garbin - ci spinge a continuare nell’impegno di promuovere 

iniziative per animare la frazione, forti del prezioso aiuto delle tante persone che collaborano e in special modo 

dei giovani. Grazie davvero a tutti, ci diamo appuntamento al prossimo anno e alle altre manifestazioni che il 

Comitato cittadino promuove nel corso dell’anno, prima fra tutte la gara di mountain bike del 6 novembre”. 


