
Festa dell’aquilone e legalità

Due importanti appuntamenti da non perdere

Due le manifestazioni che maggiormente interessano

Cavarzere nella settimana del 1° maggio. La prima è

la Festa dell’Aquilone, ormai tradizione consolidata

per la città di Cavarzere che assieme alla Pro Loco

ogni anno, il 1° maggio, la organizza in località

Piantazza. Una Festa di colori, di spensieratezza, di

allegria con forte partecipazione di gente anche da altre località, felice di potere far

volare in cielo il proprio aquilone, a simboleggiare quasi un’evasione da questa terra

che riserva spesso dolori e speranze infrante. La Festa dell’Aquilone inizia al

mattino del 1° maggio per protrarsi lungo tutta la giornata e terminare in serata con

le premiazioni. Lo svolgimento della “gara dell’Aquilone” ha un regolamento, a

partire dall’iscrizione nel primissimo pomeriggio. Non sono ammessi alla gara

aquiloni non iscritti (per la gioia dei bambini e di tutti i non ammessi però la festa

dell’aquilone potrà comunque essere gustata nelle ore antecedenti a mezzogiorno).

Al termine la premiazione (ma ogni iscritto riceverà un omaggio)ai sette aquiloni con

quota più alta e ai sette con migliore disegno o forma più originale (negli anni

precedenti ce ne sono stati di veramente carini!); fuori concorso verrà assegnata una

coppa al partecipante e al gruppo proveniente dalla località più lontana e al gruppo

più numeroso; per tutti gli altri val la pena ricordare che è importante partecipare

(c’è sempre un prossimo anno…). Manifestazione di tutt’altro genere quella che il

Comitato della Croce di Cavarzere assieme ai Comuni di Adria, Cavarzere e

Rosolina, e all’Associazione Volontari della Speranza di Rosolina ha organizzato per

venerdì 3 maggio 2013 presso il Teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere, alle 21, e

sabato 4 maggio alle 9.30, presso il PalaSport di Rosolina. Tema della relazione-

dibattito: “Legalità e Solidarietà. Invito alla Coscienza”. E’ invitata tutta la

cittadinanza dei tre comuni, ma anche dei comuni limitrofi. Relatori: la dott.ssa

Annamaria Picozzi, Procuratore DDA di Palermo, la dott.ssa Sylvia Eibl, presidente

dell’Associazione Children First Onlus, don Luigi Merola, Corrado Sensi

Imprenditore di Napoli, moderatore della manifestazione Luigino Zuin. Hanno

promesso la loro partecipazione il dott. Francesco Saverio Pavone Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Belluno, don Achille De Benetti, Arciprete del

Duomo di San Mauro di Cavarzere, la prof.ssa Fanny Quagliato, il prof. Fabrizio

Zulian, don Piergiorgio Tommasi dei Salesiani di Verona. A memoria di tutti i caduti

delle Forze dell’Ordine e dei Magistrati vittime della criminalità e nell’adempimento

del dovere, sabato 4 maggio, alle 19, nella Cattedrale di Adria don Luigi Merola

celebra una Messa, animata dal Coro polifonico della Cattedrale di Adria diretto da

Antonella Cassetta. (Ugo Bello)
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