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L’INIZIATIVA Questa volta, il tema scelto per i 12 mesi, sono le chiese del territorio cittadino

Ecco il calendario: e sono quattro!
La pubblicazione del gruppo San Mauro e della parrocchia Duomo domani in omaggio con “La Voce”

LA TRASMISSIONE

“Domenica a casa vostra”
Ospite l’ex sindaco Parisotto
CAVARZERE –Continuano gli appuntamenti con l’at t u a l i t à
locale della trasmissione di Radio International “Domenica a
casa vostra”. Diverse sono state le puntate della trasmissione
che nell’ultimo periodo hanno ospitato personaggi della
politica cavarzerana e anche la puntata di domani avrà un
ospite del mondo politico locale. Il seguitissimo program-
ma, ideato e condotto da Stefano e Francesca Giorio, avrà
infatti in studio, come di consueto dalle 10,30 alle 12, Pier
Luigi Parisotto, ex sindaco e capogruppo consiliare del
Popolo della libertà. Gli ascoltatori potranno interagire
chiamando lo 0426310900, o scrivendo una mail a direzio-
n e @ i n t e r n at i o n a l r a d i o. i t .

N. S.

VERSO LE FESTE

Il Natale si avvicina
Un weekend di iniziative

.CAVARZERE La Voce

CAVARZERE – Inizia da
oggi a Cavarzere un nuo-
vo fine settimana all’in -
segna dei festeggiamen-
ti per il Natale.
L’appuntamento è in
piazza del municipio ma
anche per le vie del cen-
tro, grazie alle iniziative
promosse dalla Pro loco e
dalle associazioni del
territorio, in collabora-
zione con i commercian-
ti e con l’amministrazio -
ne comunale. Il pro-
gramma di questo wee-
kend prevede diverse
iniziative, rivolte soprat-
tutto ai più piccoli, che
saranno oggi e domani i
veri protagonisti del Vil-
laggio di Natale. Infatti,
saranno presenti in
piazza Vittorio Emanue-
le II bambini e ragazzi
delle scuole del territorio
cavarzerano che offri-
ranno ai visitatori ogget-
ti realizzati a scuola du-
rante l’attività di labora-
torio. Le offerte raccolte
grazie alla vendita degli
oggetti natalizi delle di-
verse scuole saranno de-
stinati all’acquisto di
materiale didattico.
Nel pomeriggio di oggi,

a rendere più allegra
l’atmosfera sono presen-
ti i giovani dell’associa -
zione Attivaidea, i quali
hanno preparato, nelle
casette di legno in piazza
del municipio, attività e
giochi tutti dedicate ai
bambini. Nella giornata
di domenica rimane
presente presso il Villag-
gio di Natale il mercati-
no delle scuole e di pro-
dotti tipici e natalizi,
inoltre i negozi del cen-
tro rimarranno aperti.
La Pro loco ha inoltre
preparato, sempre per
domani, delle sorprese
per tutti i presenti, tra
queste doni per tutti i
bambini e cioccolata e
vin brulé.

N. S.

LA RASSEGNA Cultura

“Portami a Teatro” propone
uno spettacolo su Pinocchio
CAVARZERE - Va in scena nel pomeriggio di oggi il
primo dei due appuntamenti della rassegna “Portami
a Teatro”, promossa dalla Provincia di Venezia e
dall’assessorato alla cultura di Cavarzere e inserita nel
circuito di Arteven.
I due spettacoli sono rivolti a bambini e ragazzi e
portano sul palcoscenico cavarzerano due racconti
della tradizione fiabesca. Oggi andrà in scena “Pinoc -
chio, viaggio tragicomico per nasi” a cura della Fonda-
zione Aida e di Teatro Stabile Innovazione. Lo spetta-
colo si terrà al Teatro Tullio Serafin, inizierà alle 16.30
e il costo del biglietto e di 5 euro intero e 4 ridotto.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Torna anche quest’anno
l’apprezzata iniziativa del calendario,
promossa dal Gruppo animazione San
Mauro in collaborazione con la parroc-
chia del Duomo e il patrocinio del Comu-
ne di Cavarzere, giunta alla sua quarta
edizione. Dopo il calendario dedicato alla
storia del Duomo, in occasione del cin-
quantesimo anniversario della sua con-
sacrazione, e ai due successivi realizzati
in onore del Crocifisso del Paneghetti,
per il 2013 il tema scelto dal gruppo pro-
motore è “Le Chiese di Cavarzere”. Il calenda-
rio, stampato a colori in una elegante
edizione tipografica, contiene numerose
foto fra le più significative delle chiese
presenti nel territorio di Cavarzere. Subi-
to dopo la copertina, la prima pagina
contiene una significativa presentazione
di don Achille De Benetti, arciprete di

Cavarzere e vicario foraneo, e alcuni cen-
ni storici sulle varie chiese cavarzerane.
Come spiegano i referenti dell’i n i z i at i va ,
il primo mese dell’anno è riservato al
D u o m o, dedicato a San Mauro, in quan-
to fin dalla prima chiesa, di cui si ha
notizia dall’anno 1288, è sempre stata
considerata la chiesa matrice, ovvero la
chiesa principale dotata di fonte battesi-
male. Della chiesa di San Giuseppe, de -
dicata appunto allo sposo di Maria, si ha
invece notizia fin dal 1542, costruita sulla
sponda sinistra dell’Adige, di fronte a
San Mauro, è sempre stata la seconda del
paese per importanza. La realizzazione
del calendario è stata curata interamente
dal Gruppo animazione San Mauro che si
è occupato, oltre che dell’impostazione
grafica, di contattare diverse ditte e pro-
fessionisti locali che anche quest’anno
hanno dato il loro contributo per la stam-
pa. “Un ringraziamento sincero a tutte le

ditte che, pur in un momento di crisi
economica, hanno voluto partecipare al-
la pubblicazione del calendario – afferma
la portavoce del Gruppo Raffaella Pac-
chiega – siamo certi che esso verrà appeso
in ogni famiglia di Cavarzere e accompa-
gnerà con le immagini lo scorrere del-
l’anno 2013, mese dopo mese sarà capace
di farci sentire ancora di più parte di una
comunità che trova nella chiesa la sua
stessa appartenenza. Ringraziamo in
modo particolare la ditta Turatti e il gior-
nale La Voce di Rovigo, che già da alcuni
anni sono sempre disponibili e vicini alle
iniziative promosse dalla parrocchia di
San Mauro”. Il calendario sarà in distri-
buzione in Duomo e nelle edicole locali
con un piccolo contributo a favore della
Parrocchia di San Mauro, inoltre esso si
può trovare allegato all’edizione di doma-
ni e di domenica prossima de La Voce di
Rovigo.


