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CAVARZERE Si svolgerà anche una gara di regolarità per l’assegnazione del trofeo “Sandro Munari”

La città capitale dei motori
Domani il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca “Ermanno Callegari”

CAVARZERE Antiquariato e hobbistica

“L’arte e l’antico” torna
domenica il mercatino

BELLOMBRA Il direttore di “Famiglia Cristiana” ha parlato l’altra sera nel teatro parrocchiale

Don Sciortino difende la famiglia e attacca i politici

Ospite Don Antonio Sciortino

CAVARZERE – To r n a
domani in città il
mercatino “L’arte e
l’antico”, appunta-
mento mensile con
l’antiquariato e
l’hobbistica, pro-
mosso dalla Pro loco
in collaborazione
con l’amministra -
zione comunale.
Nel corso dell’ulti -
ma seduta del Consiglio comunale è stato approvato il regolamento
relativo a questa iniziativa, partita in via sperimentale a settembre e
poi divenuta un appuntamento fisso per Cavarzere, arricchendosi di
nuovi espositori e ampliando quindi la varietà degli oggetti offerti. Il
sindaco Henri Tommasi, ribadendo l’impegno della sua ammini-
strazione perché il mercatino possa divenire una manifestazione
sempre più apprezzata e di successo, ricorda che il progetto era nato
nel giugno dello scorso anno, quando il Comune aveva avviato la
procedura per il suo affidamento, il progetto era poi stato assegnato
alla Pro loco di Cavarzere che a tutt’oggi lo coordina.
Si era quindi dato il via alla fase sperimentale, arrivando all’approva -
zione del regolamento lo scorso 30 aprile. “Fin da subito abbiamo
sostenuto questo progetto – così il sindaco – al quale sono stati anche
destinati dei fondi e finora la nostra fiducia è stata premiata con un
successo crescente dell’iniziativa. Le premesse perché il mercatino
possa decollare del tutto ci sono, infatti di mese in mese abbiamo
assistito a una crescita del numero degli espositori, unita all’au -
mento della varietà delle bancarelle presenti”.
Il primo cittadino ricorda che, attualmente, la zona dedicata al
mercatino comprende solo le vie più centrali di Cavarzere ma non
esclude che in futuro esso possa svilupparsi ulteriormente.
“Nel regolamento – afferma – le vie indicate come possibili luoghi in
cui il mercatino possa tenersi sono molte di più di quelle attualmen-
te occupate, sarebbe infatti nostra intenzione ampliare l’area a esso
dedicata, magari in accordo all’aumento degli espositori, che po-
trebbe comprendere anche altre vie del centro, come corso Euro-
pa”.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Tutti gli
appassionati di auto e
moto storiche si ritro-
vano domani a Cavar-
zere per il tradizionale
appuntamento pro-
mosso dal locale Moto-
ring classic club “San -
dro Munari”.
Va infatti in scena per
le vie cittadine l’edizio -
ne 2013 del raduno auto
e moto d’epoca Memo-
riale Ermanno Callega-
ri, al quale dallo scorso
anno si è aggiunto un
nuovo importante ap-
puntamento, una vera
gara di regolarità in ambito Csai
per l’assegnazione del trofeo San-
dro Munari nonché la speciale
sezione dedicata ai “rombi d’epo -
ca”, auto leggendarie che si sono
distinte in gare di prestigio a livel-
lo internazionale.
L’epicentro di entrambe le mani-
festazioni è Cavarzere, per un
giorno intero il centro storico del-
la cittadina veneziana di-
venta un museo a cielo
aperto del motore, dando
la possibilità ai presenti
non solo di apprezzare gli
straordinari veicoli presen-
ti, ma anche di stare ac-
canto a campioni, come
Sandro Munari, che ha
confermato la sua presen-
za, protagonisti di pagine
memorabili dello sport.
Dopo le iscrizioni, dalle
8,30 alle 10,30 in piazza
sotto la loggia del munici-
pio, le moto d’epoca trove-
ranno spazio in via Pesche-
ria mentre le auto si po-
tranno ammirare lungo

via dei Martiri, via Turati e via
Rosselli.
Per le 11 è prevista la partenza delle
moto, invece le auto saranno ai
nastri di partenza, in via Roma,
per le 11,30 e gli ultimi a partire
saranno i rombi d’epoca che lasce-
ranno Cavarzere alle 12,30.
Gli organizzatori propongono un
programma con due itinerari dif-

ferenziati, uno per le
auto e uno per le mo-
t o.
Queste da Cavarzere si
recheranno a Bruso di
Cona per un aperitivo
presso l’a grit uris mo
Corte Aurora, quindi
torneranno a Cavarze-
re e, passando per Ca’
Negra e Loreo arrive-
ranno all’a uto dro mo
di Adria.
Anche le auto sono at-
tese a Bruso per un
aperitivo, transiteran-
no poi per Cantarana,
Martinelle, Bosco-
chiaro, Dolfina, San
Pietro, Tornova e Lo-

reo, per giungere quindi all’auto -
dromo di Adria. Lì, alle 13,30 ci
sarà il pranzo presso il ristorante
in loco, seguito dalle premiazioni
di rito.
Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle
16, i partecipanti potranno acce-
dere al piazzale dell’autodromo
per lo svolgimento di una prova di
precisione e alle 17 per i radunisti

sarà possibile effettuare un
paio di giri turistici in pista.
L’iniziativa anche quest’anno
si conferma molto partecipata
e seguita, infatti il Motoring
classic club ha già raccolto per
la gara di regolarità, che è a
livello nazionale, una sessan-
tina di iscrizioni.
Sono invece quaranta gli
iscritti per la categoria dei
rombi d’epoca e si aspettano,
come negli anni scorsi, circa
duecento partecipanti sia per
il raduno di auto che di moto
d’epoca. Quella di domani sa-
rà, quindi, una vera e propria
invasione rombante che per-
correrà le vie cittadine.

Tutto pronto per il mercatino Un momento
della manifestazione dello scorso anno

L’auto vincitrice del Trofeo Munari 2012

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Fisco nemico della
famiglia, politiche familiari
inesistenti, famiglia sparita
dall’agenda di governo e dal go-
verno stesso, quoziente familia-
re rimasto una promessa, fami-
glie sempre più povere, bonus
familiare soltanto una vergo-
gnosa elemosina”.
E’ un fiume in piena don Anto-
nio Sciortino, direttore di “fa -
miglia Cristiana” inter venuto
l’altra sera a Bellombra per par-
lare di “Famiglia una risorsa
d i m e n t i c at a ” che è anche il tito-
lo del suo libro edito da Monda-

dori.
Ad accoglierlo un teatro parroc-
chiale completamente gremito
ed una platea che ha seguito
ogni sua parola in grande silen-
zio e nella massima attenzione.
L’incontro è stato promosso dal
gruppo culturale locale “Bel -
lombrando” rappresentato dal
presidente Federico Tivelli che
ha subito ringraziato l’ospite per
aver accettato l’i nv i t o.
Quindi il saluto del parroco don
Maurizio Savella che ha sottoli-
neato quanto il tema della fami-
glia sia sentito nella comunità e
quanto il concetto di famiglia
sia deformato dai mezzi di co-
municazione.
A moderare l’incontro, oltre a
lanciare qualche provocazione,
è stato chiamato il direttore del
settimanale diocesano don Bru-
no Cappato.
Quindi don Sciortino ha attac-
cato a testa bassa la classe politi-
ca di tutti i settori perché “non si
vuole capire che la famiglia è la
vera ricchezza per il Paese e in
questa fase di crisi gravissima è
l’unico vero ammortizzatore so-
ciale”.
Ma, secondo il direttore del set-
timanale paolino, “verso la fa-
miglia c’è totale indifferenza,
anzi si sta cercando di distrug-
gere la famiglia come è sancita
dalla Costituzione con il ricono-

scimento di altre forme di unio-
ne che, pur avendo dei diritti
che il legislatore non può igno-
rare, tuttavia non sono e non
possono essere equiparate alle
famiglia: se tutto è famiglia,
allora la famiglia è niente”.
Don Sciortino ha duramente at-
taccato la classe politica che “do -
ve e quando vuole trova i soldi,
per la famiglia mai: eppure ba-
sti pensare che con il costo di un
solo F35 si possono costruire ben
200 asili nido”.
Ha poi ricordato la drammatica
situazione di tante famiglie ita-
liane che ormai non arrivano
neanche a metà mese e tante
persone che vanno a fare “la
spesa” recuperando il più possi-

bile dai cassonetti degli scarti.
Ad un certo punto il direttore di
Famiglia Cristina ha citato Alci-
de De Gasperi quando diceva che
“un politico pensa alle prossime
elezioni, uno statista alle prossi-

me generazione”.
Conclusione di don Antonio:
“Visto che la famiglia è così
maltrattata, è chiaro che in Ita-
lia non ci sono statisti e all’oriz -
zonte non se ne vedono”.

Numeroso il pubblico ad ascoltare il direttore di “Famiglia Cristiana”

Tre sacerdoti: don Maruzio Savella, don Bruno Cappato e don Antonio Sciortino

L’apertura della gara 2012 con Michael Valerio,
Ezio Bettinelli, Sandro Munari, Riccardo Tosello ed Henri Tommasi


