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CAVARZERE Il Club auto e moto storiche a Finale Emilia per consegnare la somma raccolta all’ultimo raduno

Rombo d’epoca per la solidarietà
Parte delle quote d’iscrizione della kermesse di giugno destinate agli aiuti per i terremotati

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Club auto
e moto d’epoca Città di
Cavarzere - Motoring
Classic Club Sandro Mu-
nari - opera dal novembre
2003 con l’obiettivo di di-
vulgare la cultura dei
mezzi d’epoca, della loro
conservazione, recupero,
valorizzazione e cono-
scenza.
Da allora, il club è diven-
tato un’associazione sen-
za scopo di lucro, inserita
nel territorio, che orga-
nizza manifestazioni,
collabora con gruppi o en-
ti alla gestione di altre
manifestazioni, parteci-
pa a raduni, mostre ed
eventi legati ai mezzi d’e-
poca organizzati da altri
c l u b.
L’evento più significativo
che l’associazione pro-
muove nel corso dell’anno
è il raduno di auto e moto
d’epoca, che si svolge tra-
dizionalmente da undici
anni nella giornata del 2
g i u g n o.

ADRIA - TOMBA Sala Cordella: mostra, ultimo giorno

Saluto ai frati, ringraziamento speciale
La basilica si è riempita di note d’arpa

BARICETTA Appello di don Paolo a credere nella famiglia

Anniversari, festa per cinque coppie

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Questa sera a Villa Momi’s il concerto benefico

Le canzoni dei Nomadi per il Madagascar

ADRIA - CONSERVATORIO I documenti della cantante

Biblioteche, nella “Notte bianca”
luci puntate su Rossetta Pampanini

CAVARZERE - L’associazione Cresce-
rai, nata nel 2011 con l’intento di
curare direttamente i progetti lancia-
ti dai Nomadi, sarà presente stasera a
Cavarzere per un’iniziativa benefica a
sostegno di un importante progetto
che lo storico gruppo di Novellara sta
portando avanti in Madagascar.
L’iniziativa si concretizza grazie al
sostegno degli Status Symbol, cover
band dei Nomadi di Cavarzere, che
hanno risposto all’appello di Cresce-
rai e stasera saranno in concerto sul
palcoscenico del giardino estivo di
Villa Momi’s per dare vita a un evento
di musica e solidarietà.
Durante la serata ci saranno anche
altri interventi musicali, saranno in-
fatti presenti anche il Cantante della

solidarietà e la Nomadi cover band Le
Favole di Ferrara.
Il ricavato della serata, promossa in
collaborazione con l’ass oc iaz io ne
Music Company, verrà devoluto a

Crescerai per la
costruzione della
nuova scuola a
Vohitamboro in
M a d a g a s c a r.
Un progetto che,
come si legge nel
sito dell’associa -
zione Crescerai,
è stato promosso
per dare ai cin-
quecento abi-
tanti del villag-
gio malgascio un

“aiuto a credere in un futuro miglio-
re”. L’appuntamento con la solida-
rietà è per stasera alle 21 a Villa Mo-
mi’s.

N. S.

Gli Status Symbol

Dal 2012, in concomitan-
za con il raduno, sono
state organizzate altre
due importanti manife-
stazioni: una gara di re-
golarità per auto d’epoca
inserita a calendario
Aci/Csai e una concentra-
zione di rombi d’epoca,
cioè di autovetture d’epo -
ca con un passato sporti-
v o.
Nel corso delle ultime due
edizioni, il consiglio di-
rettivo del club ha delibe-
rato di destinare una par-
te delle quote di iscrizione
a favore delle popolazioni
terremotate dell’E mil ia
Romagna.
Questa lodevole iniziativa
si concretizza nella gior-
nata di domenica, quan-
do una delegazione dei
soci del club cavarzerano
si recherà a Finale Emilia
per portare a destinazione
un contributo a favore
della popolazione terre-
m o t at a .
In tale occasione, la dele-
gazione di Cavarzere sarà
accolta dalle autorità del

Comune di Finale Emilia,
alle quali verrà consegna-
ta la somma destinata a

tale iniziativa. Francesco
Pacchiega, segretario del
Motoring Classic Club di

Sandro Munari, ringrazia
quanti sostengono le ini-
ziative dell’associazione e

permettono, quindi, di
portare a termine questo e
altri importanti progetti.

ADRIA - Ultimo giorno, oggi, per la mostra
fotografica dedicata alla centenaria presen-
za dei frati cappuccini ad Adria.
L’esposizione, organizzata dal comitato dei
festeggiamenti e curata dal Fotoclub Adria,
è in sala Cordella con ingresso gratuito dalle
17.30 alle 20.
Inoltre è stato realizzato un libretto che
raccoglie tutte le foto esposte: chi lo deside-
ra a prezzo ridotto deve prenotarlo entro
domani rivolgendosi in canonica. Intanto
grande successo ha avuto il momento mu-
sicale in basilica con l’esibizione di Elda
Stoppa che ha tenuto un concerto d’ arpa
con la lettura di alcune meditazioni sulla
Theotokos, la Madre di Dio, la cui formella
marmorea recentemente è stata infissa nel
terzo pilastro a ricordare che l’originale era
un tempo nella clausura episcopi “adrien -
sis ad Tumbam”.
“Abbiamo così festeggiato Maria assieme ai
nostri frati - spiega Luciana Pozzati Stoppa
che ha letto le meditazioni - che ci diventa-
no sempre più cari mano a mano che si
avvicina il tempo della loro partenza e ab-
biamo voluto con questo concerto d’arpa
dire il nostro grazie per quello che ognuno
di loro è nella gioiosa sequela di San France-
sco e per tutto quello che fanno sempre con
serenità apertura e disponibilità”.
Dunque, un grazie a padre Romano, Cesa-

re, Mario e Valentino, per “il cammino che
avete fatto con noi - ricorda - nel viaggio
della vita come fratelli, guidandoci con
forza e tenerezza. La preghiera vicendevole
ci unirà anche quando sarete lontani e ci
aiuterà ad essere una comunità bella, uni-
ta, che nella fede avanza verso il Signore”.
Straordinaria l’esibizione de Elda con le
dolcissime note dell’arpa a risuonare tra le
navate dell’antica chiesa per trasmettere
nei presenti “l’indicibile che sta nel cuore,
con le gioiose e bellissime meditazioni su
Maria, la madre di Dio e nostra”.
Lucia Pozzati ha poi ricordato un episodio
raccontato da Papa Francesco alle monache
a Castelgandolfo. “Quando un peccatore
giunge in cielo - ricorda il pontefice - San
Pietro gli dice: ‘Tu non puoi entrare!’, ma di
notte succede che Maria scende ad aprire la
porta’. Noi sappiamo con che forza Maria
vuole salvare ognuno di noi con che facilità
sa sciogliere i nodi della nostra vita, con
quale amore delicato precede come a Cana
le nostre necessità, chiedendo per noi a
Gesù i miracoli”.
Il lungo applauso alla fine del concerto è
stato per Elda e Luciana ma soprattutto per
“Maria, la piena di grazia, che ci ha regala-
to un’ora di gioia profonda nella commo-
zione dei cuori uniti in Gesù”.

L. I.

BARICETTA - Cinque coppie di sposi hanno partecipato alla
tradizionale cerimonia degli anniversari di matrimonio
che tradizionalmente si celebra a Baricetta l’8 settembre

nelle ricorrenza della festa della Natività
di Maria.
Questi gli sposi che hanno rinnovato la
loro promessa di fede e amore pubblica-
mente davanti all’altare della chiesa di
San Giuseppe, così per i 60 anni si sono
presentati Palmina Furgato con Angelo
Baratella, Ottorina Pasotto con Antonio
Cappato; per i 50 anni: Maria Luisa Pas-
sadore e Silvano Dalla Villa, Rosina Tra-
vaglini e Giovanni Zampollo; per i 10

anni: Marika Gaion e Fabio Pavan. Ma è stata una giornata
di festa per tutta la comunità di Baricetta e il rito religioso
è stata allietato dai canti del coro locale Vocinfesta.

Nell’omelia il parroco don Paolo Marcello ha focalizzato
l’attenzione sul valore della famiglia. “Matrimonio vuol
dire creare una famiglia e affidarsi completamente a Dio”
ha osservato il sacerdote, evidenziando che “questi sposi
che celebrano negli anniversari annoi di vita in comune,
sono prima di tutto un messaggio di speranza per i giovani
che molto spesso hanno paura del ‘per sempre’, segno e
impegno di un amore duraturo”.
Ricordando il momento di sbandamento che la società sta
vivendo proprio con la crisi e il disgregarsi della famiglia,
don Paolo ha esortato “i giovani a non avere paura, a cercare
l’amore vero e profondo, a non creare rapporti effimeri con
l’altra persona, ma a pensare e credere nella famiglia”.

L. I.

L’anniversario per cinque coppie di sposi a Baricetta

ADRIA – La donazione di Rosetta Pampa-
nini, famosissima e indimenticata can-
tante lirica di origine polesana, che ha
lasciato al Città di Adria numerosi spar-
titi con annotazioni autografe e dediche
di noti compositori e cantanti dell'epo-
ca.
Poi i volumi della celebre violinista Pina
Carminelli, un tempo conservati al con-
servatorio di Vicenza, oltre alla donazio-
ne del musicologo e violinista adriese
Casellato recentemente catalogata dal-
l'Accademia dei Concordi e la Fonoteca
Jazz, non ricchissima, ma forse unica
nei conservatori italiani. Sono queste
soltanto alcune delle “perle”
del patrimonio della bibliote-
ca del conservatorio “Buzzol -
la” che venerdì scorso ha aper-
to le porte al pubblico in occa-
sione della Notte bianca delle
biblioteche promossa dal Si-
stema bibliotecario provincia-
le.
La manifestazione, nella sto-
rica villa Mecenati di viale
Maddalena, è culminata con
un concerto che ha avuto co-
me filo conduttore il tema
dell'acqua: due studenti del
conservatorio, Giovanni Doni

ed Edoardo Passarotto hanno eseguito
alcuni brani di Liszt, Chopin, Rachma-
ninov e Scriabin in cui i compositori
hanno voluto evocare, attraverso le note,
la suggestione del mare.
Nel suo messaggio di saluto il direttore
Elio Orio ha richiamato l'attenzione del
pubblico sul carattere di unicità dell’ese -
cuzione eseguita dai ragazzi, invitando
ad “apprezzare e sostenere gli sforzi degli
studenti e degli insegnanti”, quindi ha
lanciato l’invito “a seguire i prossimi
appuntamenti con la musica del conser-
vatorio Buzzolla”.

L. I.

Un momento della “Notte bianca”


