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CAVARZERE Questo fine settimana parte il mercatino

Sarà un “Natale d’i n ca n t o ”
al via gli eventi in città

Pro loco, Cavarzeriamo, comune, istituto comprensivo e parrocchia San Mauro
hanno organizzato il programma di appuntamenti che durerà fino all’E p i fa n i a

Ricco Natale a Cavarzere

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Sono uffi-
cialmente iniziate giove-
dì, con “Per un Natale di
solidariet à”, al quale
hanno partecipato tutte
le scuole cavarzerane, le
manifestazioni promos-
se in città per il periodo
n at a l i z i o.
“Natale d’incanto” è il
titolo scelto per il fitto
calendario di eventi, che
animerà la città fino al-
l’Epifania, grazie alla si-
nergia creatasi tra Pro lo-
co, associazione Cavarze-
riamo, Comune di Cavar-
zere, Istituto comprensi-
vo e Parrocchia di San
M a u r o.
In questo fine settimana
la programmazione en-
tra nel vivo con il merca-
tino “L’arte e l’antico”,
promosso nella giornata
di domani dalla Pro lo-
c o.
Il centro delle varie ini-
ziative sarà la piazza del
municipio dove, nella
giornata di lunedì 8 di-
cembre sarà inaugurato
il Mercatino di Natale e,
alle 15.30, arriverà Babbo
Natale, che raccoglierà
tutte le letterine dei
bambini, per poi lanciar-
le in cielo con palloncini
c o l o r at i .
Altro fine settimana ric-

co di appuntamenti
quello di sabato 13 e do-
menica 14 dicembre,
giorni in cui arriverà a
Cavarzere, in piazza Vit-
torio Emanuele II, una
pista di pattinaggio che
vi rimarrà fino al 6 gen-
naio, una vera e propria
novità per Cavarzere, de-
dicata non solo ai più
piccoli.
Nella serata di sabato 13 il
Duomo di San Mauro
ospita un concerto del
Santa Rita gospel singer
di Canale di Ceregnano

mentre, nella giornata di
domenica 14, si tiene in
piazza del municipio il
Mercatino di Natale,
presso il quale ci sarà nel
pomeriggio l’animazio -
ne per bambini e alle
16.15 arriveranno i moto
babbi, poi alle 17.30 ape-
ritivo e live music “Aria
Vi va ”.
Venerdì 19 dicembre alle
18 in Duomo ci sarà il
concerto di Natale dell’I-
stituto comprensivo di
Cavarzere con l’Orche -
stra del corso a indirizzo

musicale e il Coro delle
classi quinte delle scuole
primarie.
Serata di musica anche
quella di sabato 20 di-
cembre, con il concerto
in Duomo dell’Orchestra
e Coro “T. Serafin” diretti
dal maestro Renzo Ban-
zato. Domenica 21, dalle
8 alle 19, in piazza Vitto-
rio Emanuele II ci sarà il
Mercatino di Natale e,
alle 15 in collaborazione
con il Vespa Club, ani-
mazione per tutti e labo-
ratori per bambini, alle

18 è previsto un “aperiti -
vo incantato” con dj set.
Sempre domenica 21, alle
17 nella chiesa parroc-
chiale di Ca’ Briani, si
svolge il concerto “Can -
tiamo il Natale”, con il
Coro Soldanella di Adria
diretto dal maestro Cri-
stiano Roccato.
Nel pomeriggio del gior-
no di Natale, in piazza
del municipio è in pro-
gramma l’aperitivo con
dj set e, domenica 28 di-
cembre sono due gli ap-
puntamenti in program-

ma.
Al Teatro Serafin va in
scena, alle 17.30, lo spet-
tacolo “Rosaspina: storia
di un bacio” e nella cap-
pella del Crocifisso di
svolge invece “Cantando
il Natale” con musiche,
canti e poesie di Natale.
Conclude il calendario
degli appuntamenti, alle
18 di domenica 4 gen-
naio, la santa messa ani-
mata dalla Banda musi-
cale cittadina nel Duomo
di San Mauro.
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CAVARZERE Aperta fino al 16 dicembre

Il Fotoclub protagonista nel foyer del Serafin
con la mostra “Collettiva 2014”

C AVA R Z E R E – Il Fotoclub Cavarzere inau-
gura oggi la Collettiva 2014, attesa mostra
fotografica dell’attivo gruppo di appassio-
nati della fotografia che offrono alla città i
loro scatti migliori. L’esposizione è ospita-
ta nel foyer del Teatro Tullio Serafin e tutti
i componenti del Fotoclub invitano la cit-
tadinanza a partecipare all’inaugurazio -
ne, in programma per le 17.30 di oggi. La
Collettiva 2014, frutto della passione dei
soci del Fotoclub, conclude idealmente gli
eventi programmati dal gruppo per l’anno
in corso, che ha visto la promozione di
diverse esposizioni innovative e di succes-

so. Il Fotoclub di Cavarzere è nato nel 1974,
ha partecipato attivamente alla vita cultu-
rale della città e rappresenta una impor-
tante risorsa per Cavarzere. Volgendo il
proprio interesse all’ambito fotografico e
collaborando con tutte le amministrazio-
ni che si sono succedute, ha allestito mol-
teplici esposizioni di autori internaziona-
li. La Collettiva 2014 rimarrà aperta fino al
16 dicembre, nei giorni festivi sarà possi-
bile visitarla dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19 e nei giorni feriali dal 15,30 alle 19.

N. S.
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CAVARZERE Comitato della Croce a Firenze

“Premio internazionale della bontà”
oggi la consegna a Giuseppina Piccolo

C AVA R Z E R E – E’ tutto pronto per l’edi -
zione numero quattordici del “Premio
internazionale della bontà – La giornata
del cuore”, promossa dal Comitato della
Croce di Cavarzere, presieduto da Fio-
renzo Tommasi.
La città che quest’anno ospita la mani-
festazione è Firenze, infatti la cerimo-
nia di consegna del premio sarà oggi
nella chiesa fiorentina di Santa Trinità.
Oltre alla cerimonia di oggi, gli orga-
nizzatori promuovono in questi giorni
diversi eventi, nel pomeriggio di ieri da
Cavarzere è partito un nutrito gruppo
che parteciperà alle diverse iniziative in
programma, la prima delle quali si
svolge stamattina alle 11 nella Scuola
militare aeronautica “G. Douhet” di
Firenze.
E’ in programma un incontro con gli
studenti sul tema della legalità, con
relatori il procuratore di Belluno Fran-
cesco Saverio Pavone, don Luigi Merola,
l’imprenditore napoletano Corrado
Sensi, il generale Raffaele Tortora, la
giornalista Federica Angeli, Elisa Fan-
gareggi, Zaira Conti e Vincent Tummi-
no della International Columbia Asso-
ciation dei vigili del fuoco di New
Yo r k .
Per le 16 di oggi è invece in programma
la cerimonia di consegna del Premio
Bontà, che la Commissione ha scelto di
conferire quest’anno a Giuseppina Pic-
colo di Genova, donna che dedica il
proprio amore al servizio degli ultimi
nel mondo, e Zaira Conti di Firenze,
fondatrice di un istituto che si occupa
dei tossicodipendenti.
Oltre al tradizionale premio, consisten-
te in una simbolica medaglia d’o r o,

saranno consegnati ulteriori riconosci-
menti a coloro che condividono, a di-
verso titolo e in vari modi, lo spirito di
solidarietà che caratterizza l’associazio -
ne cavarzerana: lo scrittore in erba
Filippo Pavanato, lo storico collaborato-
re e sostenitore del pensiero “La Pira”
Giorgio Giovannoni, il noto “anchor -
man” televisivo Cino Tortorella e la
giornalista Federica Angeli, nota per
aver testimoniato il terrificante potere
delle mafie locali.
La tre giorni fiorentina si conclude
domani, domenica 7 dicembre, con la
santa messa delle 11 nella chiesa di
Santa Trìnita, in ricordo di tutte le forze
dell’ordine e dei magistrati deceduti in
servizio, celebrata dal rettore della basi-
lica.

N. S.
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Accosciato Fiorenzo Tommasi, presidente

BOTTRIGHE Domani e lunedì col carretto

Arriva il calendario dei Bontemponi
distribuito dal sodalizio casa per casa

BOT TRIGHE - Il gruppo folkloristico Bontem-
poni&Simpatica compagnia di Bottrighe ha
davanti due fine settimana di grande impe-
gno. Omaggerà ogni famiglia del paese con il
proprio calendario 2015: a partire da domani
pomeriggio e per tutta la giornata di lunedì 8
dicembre, tutti i componenti dell’associazio -
ne, indossando i panni di Babbo Natale, sfile-
ranno con cante e nennie natalizie percorrendo
tutte le vie del paese, accompagnati dal carret-
tino illuminato di Santa Klaus, realizzato dai
componenti stessi. A tutti i bambini saranno
distribuiti gratuitamente dolciumi e giocattoli
che sono stati raccolti dai tanti amici del grup-
po. L’iniziativa è finalizzata alla libera raccolta

di fondi che saranno poi interamente devoluti
alle associazioni che si occupano di studio e
prevenzione delle malattie genetiche e tumo-
rali. La consegna avverrà nel corso della 24esi-
ma edizione di “Serata d’Onore” che si terrà in
primavera a Bottrighe, in concomitanza con il
50esimo di fondazione dell’associazione. Altri
impegni tra sette giorni: sabato 13 dicembre
alle 21 nel ridotto del Teatro Comunale nell’am -
bito delle iniziative legate ad “Adria-Borgo au-
tentico”. Domenica 14 Bontemponi protagoni-
sti a Villanova Marchesana con i Babbi Natale
per un’iniziativa dedicata ai bambini.

L. I.
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ADRIA Giudizi positivi da parte dell’Enci

“Gli Angeli” a dura prova nel vicentino
ottimo risultato per il gruppo cinofilo

ADRIA - Il gruppo cinofilo da soccorso “Gli
Angeli” della Protezione civile di Rovigo, con
sede ad Adria, ha messo a dura prova le
proprie unità cinofile nell’ambito di un cam-
po organizzato nel vicentino. Ottimo il giudi-
zio espresso da parte del giudice Enci desi-
gnato che si è congratulato con le varie unità
cinofile per l’ottimo rapporto conduttore-ca-
ne e soprattutto per il comportamento dei
loro amici a 4 zampe per la velocità di ritrova-
mento delle persone disperse. La prova di
superficie consisteva nel ritrovamento di una
cavia in un tratto di bosco e di una persona
sotto le macerie. Gli Angeli si aggiungono
alle altre unità cinofile che affiancano quelle
già operative a livello nazionale Enci e Ucis e a
quelle operative del Coordinamento Cinofilo

regione Veneto della Protezione Civile. Un
plauso va al presidente nonché Istruttore
Franco Danieli che con la sua esperienza ed i
suoi metodi ha permesso di aggiungere ulte-
riori unità cinofile riconosciute.
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