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CAVARZERE Il Motoring Classic Club ha donato un contributo al Comune di Finale Emilia

I bolidi d’epoca ricostruiscono le scuole
Il denaro è stato raccolto nel corso delle varie iniziative organizzate durante l’anno

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una dele-
gazione di soci del Moto-
ring Classic Club “San -
dro Munari” di Cavarzere
si è recata nella giornata
di domenica a Finale
Emilia per consegnare
un contributo da desti-
nare alla ricostruzione
delle scuole del Comune
emiliano, duramente
colpito dal terremoto nel
maggio dello scorso an-
n o.
Il Motoring Classic Club
di Cavarzere opera dal
novembre 2003 con l’o-
biettivo di divulgare la
cultura dei mezzi d’epo -
ca, della loro conserva-
zione, recupero, valoriz-
zazione e conoscenza.
E’ diventato poi un’asso -
ciazione senza scopo di
lucro, inserita nel terri-
torio, che organizza ma-

nifestazioni, collabora
con gruppi o enti alla
gestione di altre manife-
stazioni, partecipa a ra-
duni, mostre ed eventi
legati ai mezzi d’epoca

organizzati da altri club.
Diverse sono le iniziative
promosse dal club nel
corso dell’anno, tra le
quali spicca il raduno di
auto e moto d’epoca, che

si svolge da undici anni
nella giornata del 2 giu-
g n o.
Nel corso delle ultime
due edizioni, il consiglio
direttivo del club ha deli-
berato di destinare una
parte delle quote di iscri-
zione a favore delle popo-
lazioni terremotate del-
l’Emilia Romagna.
Il contributo raccolto è
stato quindi portato a de-
stinazione questa dome-
nica, al suo arrivo la de-
legazione cavarzerana è
stata accolta dalle autori-
tà di Finale Emilia, rico-
noscenti al Motoring
Classic Club “San dro
Munari” per il prezioso
sostegno alla ricostruzio-
ne delle scuole del terri-
t o r i o.

A Finale Emilia Il Motoring Club di Cavarzere nel Comune terremotato

In breve

Conser vatorio

Nuovo sito internet
per il “Buzzolla”
■ La direzione del conservatorio ha sapere che è cambiato
l’indirizzo del sito internet dell’istituto: adesso è www.con -

servatorio buzzolla.it. Intanto sabato 28 settembre è in
programma il secondo appuntamento dei “concerti di
settembre” con Giovanni Passalia e Marina Cavana che si
esibieranno al pianoforte. In scaletta musiche di Hendel,
Mozart, Satie, Millaud, Tailleferre. Inizio alle 21, al ridotto del
Teatro Comunale in piazza Cavour; ingresso Libero. (L.
I.)

Centro giovanile

Cercasi insegnanti
per il doposcuola
■ Il servizio di doposcuola che sarà attivato al Centro
Giovanile nel mese di novembre. Nel frattempo la direzione
fa sapere che si è alla ricerca di qualche nuova “penna
rossa”, ovvero di qualche insegnante o studente uni-
versitario disponibile per accompagnare i ragazzi nello
studio comunitario. Gli interessati devono rivolgersi a don
Luca. Nei frattempo al centro giovanile di via Pignara sono
a disposizione dei locali per lo studio degli studenti delle
superiori o universitari. (L. I.)

Polizia locale

Autovelox posizionato
a Pontinovi
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire
la sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice della
strada, il comando di polizia fa sapere che oggi pomeriggio
il velomatic sarà posizionato in località Pontinovi. (L. I.)

GEMELLAGGI Visita a sorpresa di una comitiva di oltre 100 persone

Folklore rumeno a Palazzo Tassoni

CAVARZERE L’esposizione resterà aperta fino a sabato

Ultimi giorni per visitare i capolavori di Elena Zampieri
La mostra a Chioggia sta facendo il pieno di visitatori

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

ADRIA - “Sindaco, oltre 100 rumeni
stanno salendo le scale del munici-
p i o. . . ”.
Non sapremo mai quale sia stata la
reazione di Massimo Barbujani a ta-
le annuncio. Tuttavia ben presto la
solerte segretaria ha potuto aggiun-
gere che “una numerosa e allegra
compagnia sta entrando a Palazzo
Tassoni con simpatici abiti folklori-
stici”.
Così è stata grande la sorpresa del
primo cittadino nel trovarsi sulla
porta oltre cento persone di diverse
età, ma con molti giovani, prove-
nienti dalle province di Dambovita,

Alba e Prahova della Romania e che
sono in Polesine per partecipare al
Festival provinciale del folklore.
Ma sono arrivati in Veneto su invito
dell’amministrazione comunale di
Anguillara Veneta che ospita la co-
mitiva per partecipare alla tradizio-
nale festa annuale dedicata alla pa-
tata americana.
E così hanno fatto visita a Palazzo
Tassoni accompagnati dall’assessore
della cittadina padovana Davide Laz-
zarin.
Animatrice vulcanica di tutto del
trambusto provocato in sala consi-
liare, è Nicoleta Tacu mediatrice cul-

turale e presidente dell’associazione
F o l k l o r i a m o.
Nicoleta ha presentato al sindaco i
diversi gruppi presenti ricordando
alcune loro particolari tradizioni. Da
parte sua Barbujani ha parlato delle
bellezze della città etrusca invitando
tutti a tornare con calma a visitarla,
magari nei venerdì d’e s t at e .
Molto suggestivo l’atto finale del-
l’incontro: Barbujani, Lazzarin, Ta-
cu e un rappresentante delle associa-
zioni rumene hanno mangiato in-
sieme uno spizzico di focaccia tipica
rumena che porta il nome di “pan
della festa”.

Per il sindaco adriese è stata l’occa -
sione per ricordare che Adria è la
patria del “pane ciabatta” e sabato
prossimo si festeggia il 31esimo com-
pleanno di questo prodotto specia-
le.
Inoltre, insieme al gagliardetto della

città, Barbujani ha lasciato in dono
un prezioso volume fotografico sul
Delta ricordando che si appresta ad
entrare nel patrimonio Unesco così
da sentirsi più vicino al Danubio che
ha giù ottenuto il riconoscimento.

L. I.

Proseguono i lavori La scuola da ricostruire Solidarietà cavarzerana La consegna dell’assegno

CAVARZERE - Sta avendo molto successo, in
termini di presenze e di giudizi da parte della
critica, la mostra personale che la pittrice
cavarzerana Elena Zampieri, clodiense di ado-
zione, sta tenendo in questi giorni a Chiog-
gia.
L’esposizione è ospitata nella suggestiva cor-
nice della chiesetta di San Martino e reca come
titolo “Il mio percorso artistico”.
Comprende dipinti su tela, su sacchi di juta e
su plastica ed è organizzata da Giancarlo Fuo-
lega, promotore artistico del circolo culturale
“Ignazio Silone” di Chioggia. Alla cerimonia
di inaugurazione, che si è svolta nel pomerig-
gio di sabato 7 settembre erano molti i presen-
ti, tra i quali il sindaco di Chioggia Giuseppe
Casson, l’assessore alla cultura Narciso Girot-

to, il professor Francesco Lusciano, il critico
d’arte Giorgia Pollastri e diversi artisti.
Il sindaco Casson ha avuto in tale occasione
parole di elogio per la pittrice, vincitrice al
Premio internazionale della pace nella città di
Monreale, che dà lustro alla sua città tramite
le proprie tele spesso ospitate in esposizioni in
Italia e all’e s t e r o.
Sono tanti infatti i riconoscimenti che Elena
Zampieri continua a ottenere da parte di enti
culturali e associazioni internazionali, tra
questi l’ambita Gondola d’oro ricevuta lo scor-
so anno.
Desiderosa di conoscere e di effettuare nuove
esperienze artistiche, la pittrice ha esposto
anche all’estero, in Germania ha avuto un
riconoscimento dal sindaco di Dresda e alcuni

suoi dipinti sono stati
presentati a Mosca, San
Pietroburgo e New York.
Elena Zampieri ha sem-
pre portato con sé le pro-
prie radici, i soggetti che
preferisce ritrarre sono le
barche, le barene e i caso-
ni di valle, ma i suoi quadri sono anche
dedicati alla campagna delle sue origini e agli
animali che la popolano.
Da più di una decina d’anni l’artista veneta
tiene sue personali a Bolzano nel periodo
estivo, portando Chioggia e il suo entroterra
tra la gente di montagna, che apprezza molto
il suo stile.
Un’arte in continua evoluzione, quella di Ele-

na Zampieri, artista capace di riservare ina-
spettate sorprese a chi si accosta alle sue
opere, fonti privilegiate di ispirazione per un
viaggio interiore all’insegna della bellezza e
della contemplazione della natura. a mostra
nella chiesetta di San Martino a Chioggia è
visitabile fino a sabato tutti i giorni dalle 17
alle 21.

Ni. Sg.

L’inaugurazione Il vernissage della personale di Elena Zampieri

Scambio di doni Il sindaco Barbujani ha accolto la delegazione rumena


