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CAVARZERE L’associazione ha allestito uno stand anche per promuovere le attività in programma

Vetrina europea per il “Sandro Munari”
Il Motoring classic club alla mostra di Auto e moto d’epoca alla fiera di Padova

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il Motoring
classic club “Sandro Mu-
nari” di Cavarzere ha re-
centemente preso parte al-
la trentesima edizione del-
la mostra di Auto e moto
d’epoca, svoltasi presso la
fiera di Padova.
Il tradizionale appunta-
mento si è svolto dal 24 al
27 ottobre, e ha visto la
partecipazione di esposito-
ri da tutta Europa. Il Moto-
ring classic lub “San dro
Munari”, associazione
sorta nell’anno 2003 che
accoglie appassionati e
possessori di veicoli d’epo -
ca sia cavarzerani che di

altre città, ha partecipato
all’evento di Padova alle-
stendo uno stand, anche
per promuovere le attività

programmate per il prossi-
mo anno 2014.
In particolare, domenica 1
giugno 2014 ci sarà a Ca-
varzere la terza gara di re-
golarità Csai turistica sto-
rico-moderna e lunedì 2
giugno l’ormai tradiziona-
le Raduno di auto e moto
d’epoca, alla dodicesima
edizione, e il terzo Raduno
“Rombi d’epoca”.
L’allestimento è stato par-
ticolarmente apprezzato
dal folto pubblico che ha
visitato la fiera nei quattro
giorni. Nell’area riservata
al Motoring classic club è
stato ricreato un ambiente
per ricordare i rally degli

CAVARZERE Iniziativa dello Spi - Cgil

Oggi, a Palazzo Danielato,
conferenza sul tema “V i ve re
bene, da anziane e anziani”

Un momento della master class

ADRIA - MUSICA Si è classificato tra i primi otto del globo

Il dj Enrico Alessio alle finali mondiali Dmc Word in corso a Londra
Nel gruppo “Dj Bicchio” c’è anche il bottrighese Franco Fusetti

CAVARZERE Questa sera si chiude la settimana di iniziative dedicate a Tullio Serafin

Il concerto degli allievi della master class

ADRIA - CARBONARA

Scuola di cittadinanza promossa
dal circolo Acli: dal 23 novembre

un incontro al mese di sabato

CAVARZERE – Oggi alle 15.30, nella sala convegni di
Palazzo Danielato, lo Spi-Cgil di Cavarzere e Cona, invita
tutti i propri iscritti e la cittadinanza a una conferenza
per discutere del tema “Vivere bene, da anziane e
anziani”.
Tale iniziativa, come spiega Ivo Del Biondo, presidente
dello Spi locale, rientra nell’ambito dell’attività di tutela
che istituzionalmente la organizzazione sindacale eser-
cita, nell’interesse dei pensionati e anziani in genere.
L’incontro è organizzato in collaborazione con l’assesso -
rato alle politiche sociali del Comune di Cavarzere e
beneficerà della presenza della psicologa Alessia Furge-
ri, interverranno anche Silvio Zago, segretario Spi Ca-
varzere, e Angiola Tiboni, segretaria generale Spi Cgil
metropolitano di Venezia.

N. S.

Pacchiega, Munari e Franchin alla fiera di Padova

ADRIA – Prenderà il via il prossimo 23 novem-
bre la scuola di cittadinanza promossa dal
circolo Acli di Carbonara.
Gli incontri, con cadenza mensile, si svolge-
ranno di sabato dalle 16 alle 18 nel centro
parrocchiale di riviera Cengiaretto.
Questi i temi che saranno trattati: dal consu-
mo all’essere cittadini; dal consumo del terri-
torio alla custodia e valorizzazione del creato;
dal consumo di diritti al bene comune; la
Costituzione e i valori di cittadinanza; la
dottrina sociale della Chiesa: a quale cittadi-
nanza ci educa; etica civile: democrazia,
cittadinanza, partecipazione e legalità; con-
clusioni con presentazione finale dei labora-
tori e consegna attestati di frequenza.
“In questo periodo sicuramente difficile –
spiega il presidente del circolo Piergiorgio
Braghin – stanno crescendo sconforto e incer-
tezza, pertanto ci siamo resi conto che occorre
definire una nuova possibilità, un progetto
che dia speranza ed è per questo che chiedia-
mo a tutti di guardare verso orizzonti più
vasti, perché un altro mondo non solo è
possibile ma è necessario”.

L. I.

CAVARZERE – Si conclude nella serata di oggi
la settimana di iniziative dedicate a Tullio
Serafin, promosse dal Circolo a lui intitolato
in collaborazione con l’associazione Concet-
to armonico.
La manifestazione si era aperta, nella serata
di sabato, con il tradizionale concerto
“Omaggio a Tullio Serafin”, quest’anno dav-
vero un grande successo sotto tutti i punti di
vista, e a chiudere la serie di eventi promossi
sarà stasera alle 21 un altro concerto.
I protagonisti saranno stasera gli allievi della
master class di canto lirico tenuta dal con-

tralto Sara Mingardo in questi giorni a Ca-
varzere. Un’occasione per gli undici allievi di
dar prova delle proprie potenzialità, di certo
affinate dai quattro giorni di studio con
questa straordinaria artista.
Tutte le lezioni della master class si sono
svolte, grazie alla disponibilità dell’assesso -
rato alla cultura del Comune di Cavarzere,
nel Teatro Tullio Serafin e sempre in questa
suggestiva cornice si tiene il concerto di
stasera che offrirà al pubblico brani di reper-
torio diversificato, spaziando da arie baroc-
che fino ai classici del melodramma italiano

ed europeo.
I biglietti d’ingresso al concerto di stasera si
possono acquistare, al prezzo unico di cin-
que euro, oggi a partire da un’ora prima del
concerto, presso il botteghino del Teatro
Tullio Serafin. Il Circolo “Amici del maestro
T. Serafin” e l’associazione “Concetto armo-
nico” ringraziano il pubblico per la calorosa
partecipazione al concerto di sabato e pro-
mettono, per l’appuntamento di stasera,
nuove e altrettanto intese emozioni, sempre
all’insegna della grande musica.

N. S.

anni Ottanta.
È stato infatti montato un
portale dal quale partivano
le auto per la gara. Sono
state esposte alcune auto e
moto di soci e la Lancia
Fulvia HF con la quale San-
dro Munari ha partecipato
all’Est African Safari del
1 9 74 .
Nella giornata di sabato, il
campione cavarzerano è
stato ospite allo stand del
Club dove ha firmato tan-
tissimi autografi. Munari,
nonostante sia un campio-
ne degli anni ‘70/80, è an-
cora molto conosciuto e ri-
cordato dal pubblico.
Oltre al Drago di Cavarze-
re, altri campioni hanno
fatto visita allo stand del
Motoring Classic Club:
Miki Biasion, campione
del mondo rally con la
Lancia Delta, e Amilcare
Balestrieri, più volte cam-
pione italiano rally e cin-
que volte campione italia-
no motociclistico.
Quest’ultimo ha ricordato
di aver partecipato, nel
1955, al quarto Circuito cit-
tadino di Cavarzere con la
MotoBi 175, vincendo la
gara.
Campioni di ieri, campio-

ni di oggi: anche Giovanni
Berton, giovane pilota ca-
varzerano, giunto secondo
nel campionato automobi-
listico Superstars World,
appena concluso, ha visi-
tato lo stand e ha ricevuto i
complimenti da Sandro
Munari, con gli auspici di
continuare a gareggiare

con successo.
Grande è stata la soddisfa-
zione per il direttivo del
Motoring classic club
“Sandro Munari” di Cavar-
zere e sarà motivo per con-
tinuare a promuovere atti-
vità nell’ambito della valo-
rizzazione delle auto e mo-
to d’epoca.Giovanni Berton e Sandro Munari

BOTTRIGHE – Enrico Alessio, in arte “dj
Bicchio” di Magnolina, dopo aver vinto
il campionato italiano dj dmc, ha parte-
cipato alle finali mondiali Dmc Word a
Londra classificandosi tra i primi otto dj
del globo. Lo scorso dicembre il polesano
aveva partecipato anche all’Ida in Polo-
nia, altra competizione mondiale in cui
aveva dimostrato il proprio talento.
Il Dmc è una gara prestigiosa dove il dj
deve saper usare i giradischi, deve cono-
scere alla perfezione tutte le tecniche di
scratcm, di beat yuggling e cutting.
In questa gara mondiale arrivata alla
trentesima edizione si vedono dj che
con acrobazie sui piatti e innovativi im-
patti sonori.
Ad accompagnarlo erano presenti i
componenti del gruppo con cui solita-
mente “dj Bicchio” si esibisce, ossia dj “
Lb” dj Franco e dj Nero (Franco Fusetti)
di Bottrighe, assieme ad una stretta
cerchia amici e sostenitori che seguono
assiduamente i “Beat Addilted”.
Franco Fusetti, da circa vent’anni ap-
passionato di musica hip hop, da alcuni

anni si è unito nelle gare con dj Bicchio
e a loro si è unito altresì il batterista rock
Alberto Tessarin di Porto Viro, dove in-
sieme collaborano nel gruppo “Beat ad-
dicted”.
Bicchio, considerato il più talentuoso
dei tre ha cominciato nel giugno 2012
con il primo Dmc nazionale svoltosi a
Milano dove però arriva secondo, poi a
novembre ci prova con l’Ida dove vince e
a dicembre entra nelle finali di Craco-
via.
Con l’aiuto del portovirese Alessandro
Pezzolato, produttore hip hop, si prepa-
ra e vince la gara nazionale Dmc, ma
non solo, passa pure le eleminatorie del
mondiale svoltesi a Londra il 5 ottobre di
quest’anno arrivando così tra i primi
otto dj del mondo.
Ora i “Beat addice” si stanno preparan-
do per partecipare all’Ida nella categoria
show category, ovvero la gara in cui si
può partecipare con un team di più
persone, sperando di passare le selezio-
ni nazionali per poi poter accedere al-
l’altra finale mondiale di Cracovia. Il dj Enrico Alessio


