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ANTICHI ORGANI Straordinaria esibizione degli artisti Izabela Szlachetko e Michele Croese

Le arie di Verdi incantano in Cattedrale
Applausi a scena aperta per il fuori programma: la “Fantasia su Nabucco” di Arban

In breve

Viabilità

Divieto di fermata
in via Azrzeron
■ Divieto di fermata e sosta da oggi a fine mese
in via Arzeron tra via Lupati e riviera Matteotti,
quindi nella stessa riviera fino a ponte San-
t’Andrea per consentire i lavori di ricostruzione
in cavo interrato fino alla Casa di Riposo. In
alcuni tratti, a seconda delle esigenze del-
l’impresa, il traffico sarà a senso alternato.

Ca’ Emo

Festa degli anziani:
iscrizioni per il pranzo
■ Si celebrerà domenica prossima la tra-
dizionale Festa degli Anziani che prevede la
messa alle 10 animata dal coro parrocchiale
Madonna del Carmine. A seguire, verso le
12,30, il pranzo comunitario nella sala par-
rocchiale. Chi desidera partecipare al ritrovo
conviviale deve comunicare quanto prima la
propria adesione.

Polizia locale

Autovelox posizionato
in via Malfatti
■ Il comando di polizia fa sapere che questa
mattina il velomatic sarà posizionato in via
M a l fa t t i .

CAVARZERE Ricorrenza in San Mauro

La festa del battesimo in Duomo
Genitori e piccoli davanti all’a l t a re

CAVARZERE La squadra di karate ha sviluppato un progetto per i bimbi

Shotokan e il controllo psicofisico

SA N I TA ’ Risposte insufficienti

Caso diabetici, il comitato
per salute chiede subito

un tavolo provinciale

ADRIA - Non si ferma la battaglia del Comitato
salute del Delta che esprime piena solidarietà alla
richiesta delle associazioni dei diabetici espressa
dai presidenti Fulvio Osti e Giovanni Veronese.
“La risposta dei dirigenti delle Ulss18 e 19, rispet-
tivamente Arturo Orsini e Pietro Girardi – si legge
in una nota a firma Omar Barbierato - che
difendono la scelta della Regione Veneto di dare
un'unità semplice a Rovigo con un primario
nominato dal dirigente, in luogo di un'unità
complessa con 4+2 posti letto è censurabile,
perché non rispetta né la legge nazionale né
quella regionale votata dalla stessa maggioranza
politica che governa il Veneto. Questa scelta
conferma un ‘paradosso’ in cui il Veneto autocen-
sura un piano regionale e una legge che erano
state oggetto di elogi e di una presentazione al
Senato, per la bontà con cui era stata costruita”.
A questo punto il comitato si appella alle istituzio-
ni e si chiede “perché tutto questo? Che cosa si
vuole costruire con queste scelte? Chiediamo il
rispetto della legge”. Inoltre il gruppo civico
rinnova l’invito per dar vita subito a un tavolo
provinciale che unisca “tutti i soggetti interessati
alla sanità, al fine di raccogliere ulteriori osserva-
zioni e correzioni, dato che il presidente della
Regione Luca Zaia e l'assessore alla sanità Luca
Coletto – ribadisce Omar Barbierato - hanno dato
la loro piena disponibilità ad ascoltare tutti fino
all'ultimo minuto prima dell’approvazione in
Giunta: anche i supplementari vanno sfrutta-
ti”.

L. I.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Uno degli obiettivi principali dello sport
dovrebbe essere quello di educare le persone, fin dall’in -
fanzia, al rispetto di sé e degli altri, ai valori di solidarie-
tà e di tolleranza, nonché ad accettare i propri limiti e
valorizzare i propri talenti.
Per promuovere tali valori, l’Agenzia dei giovani, in
collaborazione con un raggruppamento di sei federazio-
ni sportive affiliate al Coni – nello specifico Fih, Fiba,
Fgi, Fick, Fijlkam e Fipav – ha ideato un progetto
denominato “Sport modello di vita” che si propone,
attraverso un percorso multidisciplinare, di sottolinea-
re il valore formativo dello sport.
Il progetto prevede che le singole federazioni, in occa-
sione di importanti eventi, dedichino dei momenti di
approfondimento al tema dello sport come modello di
un corretto stile di vita o al valore dello sport come
volano di integrazione sociale e di rispetto delle persone
nella loro unicità e diversità. In particolare, nell’inizia -
tiva sono coinvolti i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 18
anni, ai quali è chiesto di formulare un piccolo testo di
140 caratteri, che sintetizzi cosa significa per loro lo
sport come modello di vita. I pensieri più belli saranno
pubblicati nel sito www.sportmodellodivita.it, sulla
pagina facebook Sportmodellodivita e su twitter con
l’hashtag #Sportmodellodivita e le società sportive di
appartenenza dei ragazzi vincitori riceveranno come
premio del materiale sportivo.

L’Asd Shotokan Cavarzere, all’interno della Fijlkam, ha
aderito all’iniziativa e l’evento “Percorso cognitivo e
formazione delle intelligenze motorie”, ideato dal di-
rettore tecnico Ettore Mantovan e dal tecnico Devis
Braggion, è stato inserito nel progetto, ottenendone il
patrocinio. Come spiega Mantovan, l’iniziativa dello
Shotokan Cavarzere mira allo sviluppo delle funzioni
cognitive, motorie e bioenergetiche del bambino, affin-
ché sia possibile ottimizzare gli allenamenti, acquisen-
do una serie di conoscenze necessarie al controllo psico-
fisico, tutto questo all’interno di una cornice ludica,
che permetta al bambino di imparare divertendosi.
“Gli allenamenti dello Shotokan Cavarzere, affinati
attraverso il confronto con i protocolli più avanzati della
Federazione – così Mantovan – sono mirati a far capire il
significato dei movimenti agli atleti, rendendoli più
semplici ed evitando, grazie a un adeguato lavoro
biomeccanico, qualsiasi problema alle articolazioni e i
conseguenti infortuni. Quando poi i movimenti vengo-
no trasferiti nella tecnica, tutto diventa più semplice e
permette ai ragazzi, fin dalle prime gare, di ottenere
delle ottime prestazioni, tutto all’interno di un conte-
sto sportivo, con delle regole ben precise, dove i colpi
sono controllati e l’incolumità degli atleti è garantita
dall’uso di adeguate protezioni, permettendo che il
karate rimanga un’arte marziale e una valida tecnica di
difesa personale ma, esulando dalla violenza, educhi al
controllo di sé e al rispetto dell’av ve r s a r i o ”.

Festa del battesimo Genitori e piccoli davanti all’altare nel Duomo di San Mauro

C AVA R Z E R E – E’ stata celebrata
domenica 29 settembre, giorno in
cui si ricordano gli arcangeli Ga-
briele, Michele e Raffaele, nel
Duomo di San Mauro la bella ri-
correnza della Festa del battesi-
m o.
Durante la messa delle 11, una
trentina di famiglie, con i propri
piccoli in braccio o nei passeggini,
hanno risposto con entusiasmo
all’invito e animato con gioia la
celebrazione liturgica. I sacerdoti
della Parrocchia di San Mauro e il
gruppo di catechisti, che accom-
pagnano le famiglie nella prepa-
razione al battesimo dei bambini,
hanno proposto l’iniziativa, rivol-
ta alla famiglie che hanno provato
la gioia di portare al fonte battesi-
male i propri figli nell’anno 2012.
Tutti insieme, assistiti dai cate-
chisti del battesimo, hanno fatto
memoria del sacramento della ri-
nascita cristiana e dell’apparte -
nenza a Cristo e alla Chiesa.

“Chiedere e dare il battesimo a un
figlio è una scelta impegnativa
per le famiglie e per la comunità
cristiana – ha detto il parroco don
Achille Benetti durante l’omelia –
per i genitori è un atto d’amore,
una decisione che li sollecita ad
assumere la responsabilità di edu-
catori alla fede e a sentirsi collabo-
ratori di Dio”.
La Festa del battesimo era inserita
nelle celebrazioni in onore di san
Mauro, santo patrono della città,
programmate in occasione del
trentesimo anniversario del dono
delle reliquie dalla Basilica di Pa-
renzo al Duomo di San Mauro.
Alla fine della celebrazione euca-
ristica è stata consegnata a tutte le
famiglie dei bambini presenti
una pubblicazione sul significato
del battesimo e, dopo la benedi-
zione speciale, tutti i presenti si
sono salutati con un grande ap-
p l a u s o.

Nic. Sgu.

Le foto di gruppo dell’Asd Shotokan Cavarzere

Luigi Ingegneri

AD RIA - Pubblico delle
grandi occasioni l’a l tr a
sera in Cattedrale per il
primo appuntamento
del tour “Antichi organi
in Polesine”. Straordina-
ria l’esibizione di Izabela
Szlachetko al flicorno e
Michele Croese all’orga -
no, ripetutamente ap-
plauditi.
Croese, in particolare, si
è esibito su un organo
Malvestio/Ruffatti 1933/1970 e al ter-
mine ha espresso tutta la sua soddi-
sfazione per aver avuto l’onore di
mettere le mani su tale prezioso stru-
mento. “Si tratta di un organo note-
vole – ha affermato - che consente
l’esecuzione di un repertorio molto
ampio, ricco di sonorità e di poten-
zialità timbriche espressive”.
La serata è stata aperta dal saluto
dell’arciprete Mario Furini che si è
congratulato con gli organizzatori
ringraziando vivamente Asolo musi-
ca e tutti i sostenitori del progetto e
facendo dono ai due artisti di una
guida della Cattedrale e di una recen-
te pubblicazione sulle Feste quin-
quennali della Madonna del Rosario
curata da Aldo Rondina. Il saluto
d e ll ’amministrazione comunale è
stato portato dalla delegata del sin-
daco per la cultura Mara Bellettato
che ha esaltato “il valore culturale di
tale manifestazione che consente di
riscoprire un patrimonio musicale e
strumenti storici troppo spesso di-
menticati nelle nostre chiese di cui

rischiano di perdere il senso stesso
della loro la grandezza”.
Quindi Szlachetko e Croese,hanno
eseguito alcune composizioni di due
dei più significativi compositori del
Barocco, Johann Sebastian Bach e
Antonio Vivaldi. Grande attenzione
è stata riservata al grande Giuseppe
Verdi proprio nei giorni in cui sono in
corso le celebrazioni per i 200 anni
dalla nascita. Del maestro di Busset-
to sono state eseguite alcune delle
più celebri melodie del “Tr o vat o r e ” e
del “Don Carlos” rielaborate in due
“Fantasie” di Jean Baptiste Arban,
celebre virtuoso della tromba dell'Ot-
tocento, nonché caposcuola della
moderna didattica dello strumento.
Tra le due Fantasie di Arban su temi
di Verdi è stato possibile ascoltare
una sinfonia per organo di Giovanni
Morandi, uno dei più grandi compo-
sitori di musica organistica dell'Ot-
tocento italiano. La serata si è con-
clusa con un fuori programma: la
“Fantasia su Nabucco” di Arban sa-
lutata da un diluvio di applausi.

Michele Croese e Izabela Szlachetko


