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ADRIA - GIOVANI Lupetti ed esploratori ricordano i giorni felici del camposcuola in montagna

Scout, l’attività è ripresa a pieno ritmo
Il gruppo Adria 1 della Tomba ritorna dopo la festa di apertura. Meta prescelta Arson di Feltre
ADRIA – E’ ripresa a pieno
ritmo l’attività del gruppo
scout Adria1 della parroc-
chia della Tomba dopo la
recente festa di apertura.
La ripresa è servita anche
per fare il bilancio delle ini-
ziative estive in particolare
dei campiscuola in monta-
gna nel mese di agosto.
Quest’anno la meta prescel-
ta è stata Arson di Feltre
sulle Dolomiti bellunesi ed è
ancora vivo e forte il grande
divertimento e l’allegria di
stare insieme che si è respi-
rata in quei giorni.
I lupetti, ossia bambine e
bambini dagli 8 agli 11 anni,
hanno vissuto con i vecchi
lupi le vacanze di branco:
per una settimana hanno
imparato molte cose se-
guendo l’esempio di Robin
Hood, ma quella più impor-
tante è stata di certo l’ave r
capito l’importanza delle
“buone azioni”, piccoli gesti

di attenzione verso l'altro in
uno spirito di gratuità e fra-
tellanza.
Nello stesso periodo, anche
la branca esploratori/guide
ha vissuto nelle vicinanze il
proprio campo di reparto.
Compiendo idealmente un
lungo viaggio intorno al
mondo con Phileas Fogg e

Passepartout, i protagonisti
de “Il giro del mondo in 80
giorni”, i ragazzi hanno co-
nosciuto luoghi e culture
differenti, senza mai tirarsi
indietro e lavorando con en-
tusiasmo in spirito di colla-
borazione per la buona riu-
scita del tutto.
Infine, la branca rover/scol-

CAVARZERE Al centro Moonlight

Barbara Braghin illustra il suo libro
“I primi 99 modi in cui sono stata corteggiata”

Gli scout Nelle foto, i ricordi del camposcuola

BOTTRIGHE Per la patrona della musica e del canto

Celebrazione di Santa Cecilia, un ritorno alla grande
Dedicata una targa alla memoria dei coristi scomparsi

CAVARZERE Presente con uno stand

Il Gruppo cinofilo oggi di scena a Pontelongo
La giornata per gli amici a quattro zampe

CAVARZERE Molti i partecipanti insieme alle autorità civili, militari e sindacali

Inaugurata la sede della Cisl in piazza del Donatore

Il coro polifonico San Francesco durante la festa di Santa Cecilia

BOTTRIGHE – La ricorrenza di Santa Cecila, patrona della
musica e del canto, è tornata a Bottrighe grazie all’idea del
coro polifonico parrocchiale “San Francesco”. Un tempo
era un appuntamento assai sentito in paese grazie al
rinomato complesso filarmonico che sino a metà degli
anni Cinquanta organizzava questa festa. Santa Cecilia era
infatti molto sentita in paese: i suonatori della banda,
dopo aver assistito alla messa, si riunivano alla sera in
qualche locale del centro per la cena e poi per suonare sino
all’alba, passando per tutte le vie. Chiusa la banda, addio
tradizione.
Ma adesso il coro polifonico parrocchiale ha inteso ripren-
dere questa antica tradizione e venerdì sera è stato un
grande successo. Diretto dalla professoressa Carla Bizzaro,
accompagnato all’organo da Chiara Casazza, ha organiz-
zato il ritrovo nella chiesa di San Francesco per una messa

solenne cantata.
Durante la celebrazione il parroco don Antonio Cappato ha
sottolineato il valore del coro nelle chiese, l’essere vicini al
Signore con la musica ed il canto, così come lo è da sempre
il polifonico di Bottrighe in tutte le importanti celebrazio-
ni liturgiche; quindi il sacerdote ha ringraziato quanti ne
fanno parte e chi ne ha fatto parte. L’attenzione, poi, è
stata rivolta al ricordo dei coristi defunti: Giovanni Boaret-
to, Ivana Fantinati, Lucia Pugina, Mario Finotello, Loris
Comianto, Edoardo Braga, Renata Tomasi, Giovanni Pac-
chiella e l’ex direttore Giovanni Finotello.
A loro e a quanti hanno dovuto lasciare il gruppo per motivi
di età o di salute, è stata dedicata una targa ad “honorem”,
così pure a Lillia Fantinati, Giuseppe Bertaglia, Adriano
Andreotti, Sergio Zanforlin e Amedeo Biolcati.
Alla direttrice Carla Bizzaro un mazzo di fiori da parte dei

coristi. La festa di Santa Cecilia è proseguita nel salone
della scuola materna con un simpatico momento convivia-
le. Visto il successo si fa avanti l’idea di organizzare la festa
del prossimo anno con tutti i cori, gruppi musicali e solisti
presenti e assai attivi di Bottrighe.

L. I.

te che comprende giovani
dai 16 ai 20 anni, ha intra-
preso la propria route in Val-
stagna dove ragazze e ragaz-
zi hanno sperimentato un
modo diverso di costruire
una squadra coesa, di impa-
rare a comunicare gli obiet-
tivi e a motivarsi reciproca-
mente attraverso il rafting e

l’arrampicata sportiva.
Successivamente allo spo-
stamento a piedi a Bassano
del Grappa i ragazzi hanno
raggiunto il resto del gruppo
ad Arson dove hanno pre-
stato, carichi di entusia-
smo, servizio nelle unità dei
più piccoli.
Per tutti i componenti del

Gruppo Scout sono stati 10
giorni all’insegna della na-
tura, dell’avventura, dello
stare insieme con gioia per
imparare a crescere.
Chi è interessato alle attività
scout può inviare una mail
ai capi del gruppo all’indi -
rizzo a g e s c i a d r i a 1 @ l i b e ro. i t .

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Molti erano i presenti nella
mattinata di mercoledì in piazza del Dona-
tore per l’inaugurazione della nuova sede
di Cavarzere della Cisl.
I nuovi uffici si trovano al civico 7 di piazza
del Donatore, vicino all’ufficio di Poste
Italiane, e per l’occasione erano presenti il
segretario generale di Cisl Venezia Lino
Gottardello e l’amministratore delegato di
Unionservizi Cisl srl Mauro Bonato, insie-
me alle autorità civili e militari.
Prima di procedere con l’inaugurazione, il

parroco di San Mauro don Achille De Be-
netti ha benedetto i locali, che subito dopo
la cerimonia sono stati aperti agli utenti.
Per il tradizionale rito del taglio del nastro
era presente anche il sindaco di Cavarzere
Henri Tommasi che, insieme a Gottardello
e Bonato, ha inaugurato la nuova sede,
dopo aver portato il saluto da parte dell’am -
ministrazione comunale di Cavarzere.
Anche Mauro Bonato e Lino Gottardello
hanno espresso un proprio pensiero auspi-
cando che, anche grazie alla nuova sede,
l’attività della Cisl a Cavarzere possa prose-
guire nel migliore dei modi.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Appuntamento lettera-
rio al centro benessere Moonlight di
Cavarzere che oggi ospita Barbara
Braghin con il suo libro “I primi 99
modi in cui sono stata corteggiata”.
Dalle 18 alle 20, in collaborazione con
il Pit-Stop bar, il Moonlight di via

Cavour promuove la Domenica ter-
male, evento che prevede la possibili-
tà di poter usufruire di sauna, bagno
turco, doccia emozionale, piscina
idromassaggio e aperitivo con buffet
a un prezzo promozionale.
L’iniziativa si ripeterà anche nelle
giornate di domenica 1 e 8 dicem-
bre.

CAVARZERE – Il Gruppo cinofilo sportivo di
Cavarzere promuove per oggi una giornata
interamente dedicata agli amici a quattro
zampe. L’affiatato gruppo presieduto da
Franco Danieli è infatti presente con un suo
stand per tutto il giorno alla Festa della
dolcezza, che si svolge nel comune padovano
di Pontelongo. A partire dalle 9 sono presen-
ti, insieme al Gruppo cinofilo sportivo, il

Gruppo cinofilo da soccorso “Gli Angeli”, il
Gruppo Circe pet therapy e Sas Cavarzere.
Per tutta la durata dell’evento sarà disponi-
bile lo staff dell’istruttore cinofilo Franco
Danieli che darà utili consigli e informazio-
ni sulle attività svolte. La manifestazione
culmina alle 17 quando avrà inizio l’esibizio -
ne di tutti i componenti del gruppo.
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