
...
Giugno 2013

Sabato 816

CAVARZERE La kermesse, alla seconda edizione, punta a dare visibilità alle associazioni locali

Vivi lo sport, un ricco calendario
Presentata la manifestazione che si terrà in città dal 15 giugno al 6 luglio

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nella mat-
tinata di ieri, l’assessore
allo sport Luciana Mi-
schiari e il sindaco di Ca-
varzere hanno presentato
il programma della se-
conda edizione di “Vivi lo
spor t”, manifestazione
con un ricco calendario di
iniziative sportive che
inizierà il 15 giugno per
terminare il 6 luglio.
“Vivi lo sport” è nata allo
scopo di dare visibilità al-
le associazioni sportive
del territorio, attraverso
le loro discipline e attivi-
tà, veicolando un mes-
saggio che possa coinvol-
gere sempre più persone
a livello di attività sporti-
va amatoriale e agonisti-
ca. Patrocinata dalla Re-
gione Veneto e dalla Pro-
vincia di Venezia, la ma-
nifestazione è stata resa
possibile grazie alla colla-
borazione di Consulta co-
munale per lo sport, asso-
ciazione culturale Vivi
Cavarzere, Pro loco, asso-
ciazione culturale Atti-
vaidea, Avis comunale
Cavarzere e Cona, Con-
fcommercio, Protezione
civile di Cavarzere e Croce
Verde di Adria.
Importante anche il so-
stegno da parte di molte
aziende locali che, anche
quest’anno, si sono di-
mostrate sensibili verso

tale manifestazione e
prezioso il lavoro dello
staff dell’assessorato allo
sport che coordina i vari
e ve n t i .
Il programma prevede la
presenza di trentacinque
associazioni – fra sporti-
ve, culturali e di volonta-
riato – che nel corso delle
sedici serate, si alterne-
ranno in sedici esibizioni
e sei tornei con la presen-
za di numerosi stand ani-
mati da giochi e attività
promozionali.
Le iniziative coinvolge-
ranno piazza del munici-
pio e lo stadio Di Rorai, le
discipline sportive rap-
presentate saranno quat-
tordici e comprenderan-
no una prova primi sprint
di ciclismo, una corsa po-
distica e una riunione pu-
gilistica con vari incon-
tri.
Tra gli eventi centrali,
nella serata di venerdì 28

giugno, la presenza in
piazza del municipio del-
la squadra di basket in
carrozzina del Cus Pado-
va, capitanata dall’at l e t a
cavarzerano Lorenzo Ma-
jor. A integrare le attività
sportive, in tutte le varie
location, sarà presente
un gazebo-ristobar gesti-
to dall’associazione Vivi
Cavarzere per la zona del
centro e uno stand ga-
stronomico gestito dal
Gruppo solidarietà San
Giuseppe durante la setti-
mana di tornei presso il
Di Rorai.
Nelle serate di sabato 15 e
22 giugno Vivi Cavarzere e
la Pro loco, in collabora-
zione con gli esercizi

commerciali aperti per
l’occasione, hanno inol-
tre organizzato un merca-
tino e varie esibizioni
musicali.
Durante i weekend sa-
ranno proposti vari giochi
tradizionali dall’associa -
zione Attivaidea e dalla
Pro loco.
“Sogno che la manifesta-
zione diventi un appun-
tamento consueto, ini-
ziando tutti gli anni a
metà giugno – ha detto
l’assessore Mischiari –
creando così un momen-
to di incontro tra le asso-
ciazioni del territorio e le
molte realtà sportive ca-
varzerane e incentivando
tra queste una collabora-
zione crescente, capace di
arricchire il mondo spor-
tivo cavarzerano. Ringra-
zio la Consulta dello
sport, tutte le associazio-
ni e le attività commer-
ciali che ci sostengono
per l’entusiasmo riserva-
to a questa manifestazio-
ne, speriamo di replicare
il successo dello scorso
anno cercando di dare
sempre più visibilità a
questa importante inizia-
t i va ”.

CONSERVATORIO Stasera alla Tomba di Adria e domani a Cavarzere

Beethoven protagonista al concerto di fine anno del Buzzolla
Ritorna il tradizionale concerto dell'orchestra degli studenti

ADRIA M e r c at i n o

Oggi l’hobbistica
e l’antiquariato

POLO TECNICO L’integrazione raggiunta tra le scuole

Ragionieri e periti, dopo un anno insieme è già matrimonio
La soddisfazione del dirigente Gardin: “Eccellenti risultati”

Vivi lo sport, atto secondo Un momento della scorsa edizione

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

A D R I A  -
Questa mat-
tina nelle
piazze Grot-
to e Bocchi
si svolge il
m er cati no
de ll’hob bi-
stica e del-
l’anti  qua-
riato su ini-
ziativa della
P r o  l o c o .
Una vera e
propria fiera delle cose antiche tra curiosità,
oggetti storici e libri introvabili.

L. I.

ADRIA – Matrimonio tra ragionieri e peri-
ti: dopo un anno di sperimentazione è
stata raggiunta l’integrazione tra il com-
merciale ex Maddalena e l’industriale ex
Viola confluiti nel Polo tecnico. Il progetto
è stato portato avanti dalla docente Paola
Cominato, responsabile delle attività col-
legiali degli studenti. Soddisfazione è sta-
ta espressa dal dirigente Antonio Gardin
che parla di “eccellenti risultati degli
studenti e per la bella dimostrazione di
cooperazione tra ragazzi provenienti da
esperienze diverse”.
E ieri mattina gli studenti si sono ritrovati
nella sala Saccenti per la conclusione
dell’anno scolastico con un momenti di
musica, esibizioni canore e spettacolo di
cabaret. Inoltre sono stati premiati gli
studenti più meritevoli e quelli che si
sono messi in luce con eccellenti risultati
nelle olimpiadi delle varie materie, nel-
l’alternanza scuola-lavoro e nelle compe-
tizioni sportive della scuola.

L. I.

CAVARZERE Dalle 21

Appuntamento
con la mostra cinofila
CAVARZERE – Serata dedicata alle star a quattro zampe quella di
stasera a Cavarzere. Va in scena la 23ª edizione della mostra
cinofila, manifestazione promossa dal Gruppo cinofilo sportivo
locale, in collaborazione con l’assessorato allo Sport, presso gli
impianti sportivi di via Spalato.
Nel corso della serata saranno molte le occasioni di ammirare i
più belli e preparati cani della zona. Le iscrizioni si chiudono alle
20 e, a partire dalle 21, i giudici inizieranno le loro valutazioni,
soffermandosi sulle diverse razze presenti e sui meticci.
Per tutte le categorie vi sarà una premiazione fino al quinto
classificato e i migliori di ciascun gruppo potranno sfilare nel
best in show, previsto per le categorie baby, giovani e adulti. Vi
saranno, inoltre, delle mostre speciali, riservate a meticci,
pastori tedeschi e jack russel terrier.
In contemporanea alla mostra cinofila, si svolgeranno anche
diverse esibizioni e gare, a cura del Gruppo cinofilo sportivo di
Cavarzere. Alle 21,30 inizia il Memorial Silvano Malengo, gara di
difesa destinata con prove di improvviso e lanciato, mentre alle
22 ci sarà la gara di agility Memorial Luigi Casazza. Alle 22,30 i
protagonisti saranno invece i cani e i conduttori del Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere, subito dopo scenderanno in
campo gli specialisti delle unità cinofile di soccorso Gli angeli,
del Gruppo Sas Cavarzere e del Gruppo Circe pet therapy.
Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile chiedere
consigli su come vivere al meglio con gli amici a quattro zampe
all’educatore Franco Danieli e ai suoi collaboratori, che potran-
no fornire ai presenti tutte le indicazioni sulle tante iniziative
promosse dal Gruppo cinofilo di Cavarzere, realtà che ha saputo
farsi apprezzare a livello nazionale.

N. S.

ADRIA Domani

La pedalata
della solidarietà

dell’Auser
ADRIA - Si svolge domani
la pedalata della solidarietà
organizzata dall’A u s e r.
L’appuntamento è per le 9
in piazza Bocchi per partire
nel giro di 15 minuti. Pri-
ma sosta a Gavello, poi un
altro tratto di strada e ritor-
no a Gavello per il pranzo
verso le 12, subito dopo
rientro ad Adria. Per le
iscrizioni al pranzo rivol-
gersi alla Pro loco o chia-
mare ai numeri 042621675 o
il comitato festeggiamenti
di Gavello 0425798170.

L. I.

In breve
Adria - Lutto

Oggi l’a dd i o
a Raffaella Menini
■ Si celebrano oggi pomeriggio alle 15,30 i funerali di Raffaella
Menini, la donna 52 anni deceduta all’improvviso per infarto
mentre percorreva corso Vittorio Emanuele II. Raffaella gestiva
insieme al marito il negozio di ortopedia/sanitaria in via Angeli
vicino all’ospedale. Al termine del rito funebre, la salma verrà
tumulata nel cimitero cittadino. (L. I.)

Adria - Pellegrinaggio

Alle 14 la marcia
Macerata-Loreto
■ Oggi alle 14, da piazzale Alberto Mario, parte un pullman
con meta le Marche per partecipare al pellegrinaggio notturno
Macerata - Loreto. Tema di quest’anno: “Che cosa può saziare
davvero il desiderio dell’uomo”. Chi desidera partecipare può
rivolgersi a Paolo 3482506212 o Fabrizio 3477257245. (L. I.)

Po l i t i c a

I grillini si uniscono
in Cavarzere 5 stelle
■ Coloro che, a livello locale, a Cavarzere, sostengono il
Movimento Cinque stelle si sono uniti nell’associazione
Cavarzere 5 stelle che, secondo gli intenti dei loro fondatori, si
propone di trovare una soluzione ai problemi che interessano
il territorio. Questi sono stati individuati dal gruppo nell’edilizia
speculativa e nella posizione marginale che Cavarzere ha
rispetto alla provincia veneziana e al Polesine. “È volontà di
questo gruppo non solo mettere in luce situazioni politiche ed
economiche sommerse – scrive l’associazione Cavarzere 5
stelle – ma anche impegnarsi a studiare e preparare un
programma politico serio e fattibile, alternativo alle proposte
attuali. È nostra intenzione raccogliere le istanze espresse dai
cittadini per esprimerle sia presso le istituzioni locali che quelle
nazionali, grazie anche alla presenza in Parlamento di alcuni
nostri interlocutori”. (N. S.)

ADRIA – Come ogni anno ritorna l'ap-
puntamento con il tradizionale concer-
to dell'orchestra del conservatorio “A.
Buzzolla” in occasione della fine delle
l e z i o n i  d e l l ' a n n o  a c c a d e m i c o
2012/2013.
Gli studenti si esibiranno questa sera
alle 21 nella basilica della Tomba, con-
certo con ingresso libero che rientra
nelle iniziative promosse dal comitato
di riconoscenza ai cappuccini per il cen-
tenario di permanenza nella parrocchia
di Santa Maria Assunta e che gode del
patrocinio del Comune di Adria; doma-
ni pomeriggio alle 17,30 l'orchestra sarà
a Cavarzere per una replica del concerto
all'interno della Rassegna “Giovani no-

te” al teatro comunale Tullio Serafin,
ingresso gratuito con prenotazione ob-
bligatoria dei biglietti all’ufficio cultura
del Comune di Cavarzere a Palazzo Da-
nielato o al numero 0426317190.
Protagonista del doppio appuntamento
culturale sarà la musica di Ludwig Van
Beethoven con l'esecuzione, in apertu-
ra, dell'ouverture del Coriolano (op. 62),
scritta dal compositore tedesco nel 1807
per impreziosire la tragedia omonima
di Heinrich Joseph von Collin.
Già nella sinfonia d'apertura Beethoven
riesce ad esporre i temi del dramma del
comandante romano Gneo Marcio Co-
riolano, con il tema in do minore a
ricordare l'impeto di Coriolano nell'in-

vadere Roma a capo dei Volsci ed il
delicato tema in mi bemolle maggiore a
rappresentare i tentativi della madre di
dissuaderlo dalla folle impresa.
L’esecuzione musicale proseguirà con
la famosissima Sinfonia numero 6 in fa
maggiore “Pastorale” (op.68) scritta tra
il 1807 ed il 1808, anni in cui Beethoven
cerca nella vita a contatto con la natura
la vera gioia e la pace interiore sempre
rare nell’esistenza del compositore.
Proprio alla natura è ovviamente dedi-
cato il titolo della sinfonia: “Pastorale”
con il sottotitolo che specifica “più
espressione del sentimento che pittu-
ra”.

L. I.


